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'^X. Brown, Jr.

OOOBCnON

Intkoduzione [^Cenno storico. — Preliminari geologici e paleontologici] ; Apptinti sistematici e filo-

GENETici [^Dorylinae. — Ponerinae. — Myrmicinae. — Dolinhoderinae. — Formicinae (Campono-

tinae)3; Considerazioni faunistiche (^Vecchio continente ed isole. — Europa, Asiapaleartica, e

Bacino Mediterraneo. — La fauna deU'ambra e la fauna malese-papuana. — India e Ceilan. —
Africa e Madagascar ; la questione della Lemuria. — Papuasia, Australia, Nuova Caledonia,

Nuova Zelanda. — Isole deU'Oceania. — America meridionale. — Cile ed Archiplata. — Regione

neotropica propriamente detta. — Antille e Continente Antillano. — America settentrionale— For-

miche xerobie]; Conolusioni [[Conclusioni filogenetiche e corologiche principals — Conclusioni

paleogeografiche]; Biblioqrafia.

Mi sono valso in questo scritto della conoscenza familiare della sistematica delle

formiche, che mi hanno procurata cinquant'anni di studio, per delineare le vie della loro

distribuzione geografica.

La famiglia dei Fnrmicidae comprende, seoondo le conoscenze attuali, circa 370 generi

e sottogeneri e piu di 6000 specie e varieta descritte. Mi si obbiettera che e poco, in con-

fronto col numero incommensurabile degl'insetti; che i resultati zoogeografici dell'Hand-

lirsch, il quale comprende nelle sue tabelle 16,100 generi d'insetti, rappresentanti 180,000

specie, debbono essere accettati senz'altro, da chi non e capace di raccogliere se non cosi

esile schiera di nomi.

Importa per6 distinguere : rHandlirsch,'nonostante le sue stesse e profonde cognizioni

entoraologiche, molte volte dovette contentarsi di far statistica di soli nomi, mentre io

conosco, per averli studiati, quasi tutti i gruppi generici e subgenerici di formiche. Dun-

que, da parte mia, c'e TintensitS, della preparazione, che compensa I'estensita stragrande

di compilazione del mio precursore, e contraddittore in alcuni punti.

Ho seguito la dottrina, oramai classica, della monogenesi (i), rigiiardo ai gruppi filoge-

netici. Forse mi si addebitera a rimprovero, da parte dei novatori, di non essermi lasciato

(^) Per monogenesi intendo dire, non I'origine di una stirpe da una coppia, ma I'unita di focolare

topico geograflco : un'lsola, una valle, un sistema di montagne e eosi via, dal quale I'unita filetica

abbia potuto sorgere e si sia diffusa nel mondo.
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trasportare dalla corrente'di poligenismo, che e ora dimoda, e che trova la sua ultima e

recentissima espressione neH'ologenesi del chiaro coUega Kosa.

Non ho da discutere qui il poligenismo e I'ologenismo dal riguaxdo della evoluzione e

della filogenesi. Da,l riguardo della corologia, queste dottrine, se non si vogliano condurre a

conseguenze estreme, che, a parer mio, varcano i limit! dell'assurdo, non mi sembra che

risolvano molto meglio i problemi, piii difficili, della distribuzione geografica degli organismi

terrestri. Tutt'al piii permetteranno di relegaie in epoche geologiche pih lontane le comu-

nicazioni intereontinentali, che I'ipotesi monogenista postula per tempi relativamente

recenti.

Bologna, ottobre 1919.
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INTRODUZIONB

Cebno storico.

Le faune e le flore attuali resu]tano dai discendenti superstiti delle faune e flore an-

tiche delle stesse regioni, nonche dai viventi i quali hanno potiito migrarvi, non ostacolati

da confini insiiperabili, e lavoriti da condizioni d'esistenza propizie.

La storia geologica della « faccia della terra », in quanto e nota, ossia la conoscenza

della paleogeografia, e necessaria per la corologia ; ma questa a sua volta, facendo supporre

comimioazioni antiche tra le terreferme, attualmente disgiunte, o tra le acque ora sepa-

rate, necessarie per spiegare la distribuzione di specie, generi e gruppi superiori nelle faune

e le flore, ha esercitato un'azione ancora piu efficace sullo sviluppo delle costruzioni

paleogeografiche.

Corgi unta con la paleontologia, la corologia dei mammiferi e la filogenia degli stessi

hanno fatto successivaraente meravigliosi progressi. La storia della fauna mammalogica

dell'einisfero boreale puo dirsi abbastanza conosciuta. Si e reso necessarie di ammettere che

piii volte nel cenozoico i continent! circumpolari dell'Eurasia e dell'America sono stati

continui, Questo e risultato positivo della indagine scientifica, almeno nelle sue linee

generali.

Molto piu controverse sono le comunicazioni intercontinentali tropieali ed australi,

cenozoiche e cretaceiche, che co^trastano con la dottrina della stabilita ed immutability

delle grandi masse continentali e dei vasti e profondi oceani, sostenuta da molti.

*
* *

La distribuzione geografica degli animali e stata studiata da prima, se non esclusiva-

mente, almeno a prevalenza sui Vertebrati, certamente in parte perche meglio conosciuti.

L'opera classica del Wallace, pubblicata nel 1876, partiva la terraferma in regioni e queste

in sottoregioni, su base soprattutto ornitologica e mammalogica. La partizione wallaciana

e oramai divenuta ovvia, nonostante i suoi gravi inconvenient). Prendendo per base altri

animali (molhischi terrestri, fauna delle acque dolci, rettili), come osservano acconciamente

il von Jhering ed il Kobelt, le regioni avrebbero avuto diverse numero e limiti diversi.

Ma non ho I'intenzione di proseguire la storia generale della corologia, e vengo ai

lavori che riguardano la distribuzione geografica degl'insetti ed in ispeeie delle formiche.

11 Mayr nel 1861 ripartiva le formiche d'Europa a norma deUe linee isotere. AUora

le formiche del bacino Mediterraneo erano poco conosciute e la corologia scientifica degli

insetti quasi non era nata.

Pill tardi lo stesso (1868) descriveva, in un'opera classica, le formiche fossili dell'ambra

baltica. Egli riconosceva, nella fauna mirmecologica dell'ambra, gli antenati di pareochie
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forme viventi in Europa ; alio stesso tempo rilevava alcune rassomiglianze con le faime

esoticlie, particolarmente con quelle dell'India e dell'Australia.

Descrivendo, nel 1891, una collezione di formiche deirambra di Sicilia, io misi in chiaro

le profonde differenze di quella fauna conle formiche dell'ambra baltica. La mirmecofauna

fossile siciliana, sebbene molto piii recente di quella baltica, mostra maggiore diversity

dalla fauna. europea, perche scarseggiano i generi boreali, dominando aU'opposto gli ele-

ment! paleotropici. Questo faceva supporre che ostacoli insormontabili si opponessero

allora alia migrazione di forme nordiche verso il mezzogiorno.

II primo lavoro veramente importante sulla corologia delle formiche si deve a Hermann

von Jhering, aUora residente nella provincia di Rio Grande do Sul nel Brasile, lavoro

scritto nel 1891, ma stampato soltanto nel 1894. In questa memoria I'autore, come aveva

gia fatto in altri scritti, combatteva ad oltranza la dottrina della persistenza dei conti-

nenti e dei grandi oceani sostenuta dal Wallace, e la classificazione wallaciana delle isole

in continental! ed oceaniche. L'autore sosteneva fin da allora che I'America meridionale, a

principio del cenozoico, non costituiva un continente unitario e comunicava con TAfrica

(vedi piu oltre). II v. Jhering va troppo oltre, a mio parere, nel negare i trasporti casuali

deUe specie nelle isole.

Nel 1895, nella parte generale di uno studio suUe formiche dell'America del Nord,ho

passato in rasscgna la fauna mirmecologica universale, criticando il lavoro precendente.

Rilevai (come aveva gia fatto lo stesso v. Jhering) I'analogia tra le migrazioni dei mam-

miferi nei tempi geolog;ici e le condizioni della diffusione delle formiche. Venni a conelu-

sioni in parte giuste, in parte erronee, particolarmente intorno all'Africa ; non era noto

allora I'importantissimo deposito eocenico egiziano di mammiferi, che fecero conoscere

nel 1896 le memorie dell'Andrews. Allora io attribuivo troppa influenza nella diffusione

delle specie, ai mezzi di trasporto occasionali.

Nel libro dello StoU, sulla « Zoogeografia degli invertebrati terrestri » (1897), vi e un

elenco di formiche compilato dal Forel. La distribuzione dei generi e fatta col metodo

schiettamente statistico. L'autore dice, nelle sue conclusioni generali (p. 101-11.3), che i

continent! devono avere avuto, nelle epoche geologiche precedent!, molto maggiore esten-

sione al sud e che comunicavano tra loro (^) ; che un centre situate al sud dell'equatore

era capace di produrre nuove forme generiche.

Dieci anni dopo I'Arldt pubblicava un grosso volume sullo sviluppo dei continent!

e delle loro faune e iiore. I dat! faunistici sugli insetti sono quasi tutti tolti dallo StoU.

L'Autore ammette un continente sudatlantico, che ha persistito fin nell'Oligocene. Nelle

sue carte paleogeografiche, I'America meridionale appare nel Cenomaniano traversata

dal golfo Amazonico,.chiuso dal lato del Pacifico neU'OIigocene. Un continente oceanico

faceva comunicare la costa occidentale deU'America (dal Peru fine alia Patagonia) con

la Papuasia-Australia, fino all'Eocene. La comunicazione di Madagascar eon CeUan e

riridia- non ha persistito oltre il Cenomaniano.

Queste comuriicazioni intercontinental! antiche I'autore crede bastevoli a spiegare

le migrazioni successive e la diffusione paleontologica ed attuale dei mammiferi e di altri

animal!. Bisogna notare che la storia mesozoica delle formiche si basa principalmente su

(^) Di questo parere non S il DaM (1911).
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dati paleontologici inesatti : cioe sull'esistenza di CamponoUnae e Myrmieinae nel Giura

superiore, mentre i Ponerinae sarebbero, secondo I'autore, piu recenti, comparendo sol-

tanto neirOIigocene. Ma le supposte formiche fossili mesozoiche (Palaeomyrmex, Formi-

ciuin, Myrmicium), secondo Handlirsch, non appartengono alia famiglia del Formicidi.

n Wheeler, nel suo bel libro riassuntivo suUe formiche (1910), consacra 15 pagine

alia distribuzione geografica. Nella parte generale, segue in massima le idee del-

I'Emery (1895).

H Forel, nel corso dei suoi lavori suUe formiche, si e parecchie volte occupato di stati-

stiche corologiche e delle relazioni che hanno le singole rairmecofaune, in particolare quella

deirimalaia (1906) e quella di Madagascar (1907) che, secondo I'autore, mostra di avere

avuto nel passato molteplici rapporti faunistici conPAfrica e con I'India, non solo, ma
anche con I'Australia. Lo stesso, in una memoria presentata nel 1910 al primo Congresso

internazionale di entomologia, riassume i risultati delle proprie ricerche sulle formiche

delle diverse regioni. £ un lavoro fatto con indirizzo schiettaraente statistico. Eiconosce

i rapporti faunistici, ma senza arrischiarsi in ipotesi paleo-geografiche per spiegarli.

Scritto molto interessante, data la somma competenza dell'autore, e nonostante che fu

corapilato in fretta (come scrive 11 Forel stesso a me) ed in consoguenza non esente di raende.

Nel frattempo, ho continuato a studiare la distribuzione geografica delle for-

miche. Ho particolarmente analizzato le origini della fauna mirmecologica europea, a mio

parere derivata, dopo le epoche glaciali, in gran parte dall'Asia e dal Nord-Africa (1912, 1;

1913; 1915, I e III).

Inline, avendo determinate le formiche della spedizione Sarasin e Roux alia Nuova

Caledonia (1914-III), nel pubblicare i risultati dei mici studii ho emcsso I'ipotesi che le for-

miche deirAustralia e della Papuasia provengano da tre fonti : 1) fauna primitiva antar-

tica (Eocene); 2) fauna raalese pacifica, contenente anche dementi americani (Oligocene);

3) fauna indo-malese, piii recente, contenente elementi africani. La Nuova Caledonia e stata

isolata prima di quest'ultima invasione.

Anton Handlirsch ha pubblicato successivamente tre memorie suUa distribuzione

geografica degl'insetti, in cui difende strenuamente, anzi acerbamente, il metodo statistico

deUa geografia zoologica contro il metodo analitico, cui fa colpa di tenere conto soltanto

di eccezioni, mentre trascura la massa generale. Non dissimulo che alcuni suoi appunti

siano calzanti ; ma, a mio parere, lascia troppo spesso vedcre la passione che lo anima,

come p. es. nella memoria « Beitrage ziir exakten Biologic (^), dove traccia una carta

riassuntiva delle connessioni transoceaniche supposte dagli autori, i quali lavorano col

metodo analitico, che, a furia di ponti di terraferma, non lasciano posto per i mari.

Nelle tabelle dell'Handltrsch e riassunta la distribuzione di 16,100 generi d'insetti,

rappresentanti ben 180,000 specie. Malgrado parecchie inesattezze, inevitabili in siffatto

lavoro, accumula tanto materiale che, riguardo alia quantita dei dati statistici, i risultati

raggiunti si devono presumere attendibili. Intendo, ben inteso, i risultati numerici, non

le deduzioni piii o meno negative che trae da essi.

£ indubitato che le relazioni rociproche tra le regioni wallaciane Paleartico-Neartica,

Paleartico-Orientale, Orientale-Australiana e Neartico-Neotropica sono pales ; anche le

(1) 1913, I, p. 476.
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relazioni Etiopico-Orientale ed Etiopico-Paleartica, sebbene siano dimostrate da un mi-

nor numero di generi comuni, soiio ammesse dall'autore. Dette regioni sono state continue

ancora nel Plistocene, come e stato provato dalla geologia, salvo per 1'Australia, e quindi

non c'era bisogno della statistica dei generi animali per dimostrarlo.

La questione e se vi sia ragione di ammettere relazioni di continuita tra le regioni

Neotropica cd Etiopica (Arclielenis) e tra la Neotropica, I'Australiana e I'Orientale. La

relazione Etiopico-Orientale poggia statisticaraente su 182 generi comuni (1,13%) su 16,100

generi censiti. Essa e accettata daU'Handlirsch. La relazione INIeartico-Etiopica ha sol-

tanto a suo favore 41 generi comuni (0,25 %) la Neartico-Orientale 36 generi (0,22 %) la

Neartico-Australiana 56 generi (^0,31%). Se si sommano i generi comuni a queste due e si

aggiungono 26 generi che sono comuni a tutte e tre, si ha 0,75 % (^).

Handlirsch analizza e discute le affinita dei generi qui riferiti : trova che 141 generi

Neotropico-Etiopici non sono abbastanz.a caratteristici ed hanno affini dappertutto (ver-

wandte iiberall); non possono quindi addiu'si quali prove dell'esistenza passata di un

Archelenis.

Discute pure i 56 generi Neotropico-Australiani. Secondo I'autore, questa lista ha mag

gior valore della precedente. Non meno di 15 generi possono essere presi in considerazione

come prova di un ponte che imisse I'Australia all 'America meridionale, tra gli altri un ge-

nere di formiche MelopJiorus. Ma 15 generi, di cui alcuni dubbii, su 16.100 sono poca cosa,

ed Handlirsch conclude che la concorda,nza deJIe faune puo benissimo dipendere dal caso

e non dalle coniunicazioni esistite attraverso gli oceani.

L'autore ammette, sulla base della statistica, la comunicazione cenozoica tra Mada-

gascar e I'Africa da una parte e I'lndia anteriore dall'altra.

Inline rHandlhsch critica i fatti su cui si appoggiano i fautori del metodo analitico,

per supporre ogni specie di ponti transoceanic! ; fatti che si riferiscono ad animali che non

siano insetti. Non vi e dunque luogo per me di parlariie qui. Pao essere benissimo che per

parecchi argomenti egli abbia ragione.A Jiie pare ch o abbia trattato con eccessiva leggerezza

la fauna delle acque dolci, che e 11 prineipale argomento dei sostenitori dell'Archelenis. Gli

argomenti principali dell'Handlirsch sono I'insufficienza dei fatti paleontologici e la suppo-

sizione che presto o tardi si rinverranno nelle regioni nordiche (nelP Eurasia in particolare)

resti dei generi che hanno oggi un abitato discontinuo nci continenti al sud deU'equatore,

II focolaio prineipale della creazione zoologica c stato al nord, concetto d'altronde certa-

mente non nuovo.

In un lavoro jjrecedente (*), I'Handlirsch coUoca nell'Eurasia, nel Cretaceo superiore o

nell'Eocene il focolaio di sviluppo delFormicidi. Trascrivo (p. 187) : « Wenn wir beriicksich-

tigen, dass es cine Reihe von fast iiber die ganze iiberhaupt fiir Ameisen bewohnbare Erde

verbreiteten artenreichen Gattungen gibt, wie Aphaenogaster, Formica, Camponotus u. a. {^),

und dass auch diese schon im europaischen Tertiar reich vertreten waren, wenn wir ferner

bedenken, dass allem Anscheine nach die tertiare Ameisenfauna Nordamerikas weit weni-

ger formenreich ist als die europaische, so drangt sich uns unwillkurlich die Ansicht auf, es

O Secondo i miei calcoli
;
queste percentiiali non si trovano nella memoria dell'Handlirsch.

(2) 1909, p. 187.

(3) Formica e un genere boreale attualmente circumpolare ; Aphaenogaster (« sensu lato ») non si

trova neirAmerica meridionale, ne nella regione Etiopica, prescindendo da Madagascar.
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sei der Entwicklungsherd der ganzen Familie Formicidae (im weitorem Sinne) in den

alttertiSren odor oberkretazischen Kontinentalmasscn Eurasieiis zu suchen und die hier

entstandenen Formen seien iiber ostliclie oder westliche Landverbindiingen der nordlichen

Halbkiigel vorgedrungen, wie von Europa und Asien ».

In conclusione, non sarebbe necessario di amniettero continent! che si estendessero

trasversalmente attraverso gli oceani, per spiegare la diffusione delle forraiclie.

Gia in questo lavoro appare il carattere appassionato (direi quasi sarcastico) della po-

lemica dell'Handlirsch, diretta questa volta contro lo Stoll, al quale rimprovera alcune

inesattezze ; ma nella foga dello scrivere ne commette anche lui. Trascrivo (p. 186)

:

« Die Genera Psetidomyma und Podomyrma sind durch etwa 50 Arten im tropisohen

Amerika, bezieiiungsweise 15 Arten von den Molultljen bis Australieii vertreten, so dass

man sie leicht als Beleg fiii' eine dem pazifischen Ozean iiberbriiclcende Landmasse auf-

fiihren konnte, wenn nicht boshafterweise drei Arten ira sizilianischen Bernstein erhalten

waren und zu allem Ueberfluss ein offenbares Relikt in Nordamerika ».

Anzitatto debbo osservare clie Ps'euiomyrma e Podomyrma non sono affatto generi

affini. Poi non e esatto che Pse,iidomyrma sia state trovato ncU'ambra siciliana (^). In ul-

timo, Handlirsch considera le specie di Pf<eudomyrma, che si rinvengono neU'estremo sud

degli Stati Uniti, come relitti, mentre- sono a tutta evidenza un'avanguardia del genere

neotropico nella fauna Nord-americana (*).

II Kolbe (1913) pubblica una memoria, densa di nomi, sulla distribiizione geografica

dei coleotteri in Europa ed in Asia. Analizza la coleotterofauna nei suoi elementi di pro-

venienza e di tempo. Ma, riguardo a tempo, gli argomenti sorio fallaci, quando non si hanno

fossil!. Come criterio d'antichita de! generi rappresentati nella fauna europea egli prende

di avere ess! specie in Australia, ammettendo la pregiudiziale che 1'Australia sia stata

isolata fin dal periodo giurassico: la qual cosa, a mio parere, 6 falsa. II vecchio e massiccio

continente asiatico e state la fonte principale degli organismi ; la fauna entoraelogica

d'Europa e venuta dall'Asia.

Mentre il Wheeler nel 1910 aveva adottato le cenclusioui del mio lavoro del 1895, nella

sua ultima pubblicazione corologica (1917, I) segue fedelmente Handlirsch e Kelbe. An-

ch'egli adotta il criterio kolbiano, e dichiara mesozoici tutti i generi di formiche che vivono

in Australia ; criterio, a mio parere, eltremodo semplicista. Nella sua revisione del genere

Formica (1913, 1), aveva collocate la culla del suddetto genere nelle montagne Rocciose

;

oggi e maggiormente incline a riguardare il genere Formica, ed in generale tutta la famiglia

dei formicidi, come originaria dell'Asia centrale.

Frelimiuari geologic! e paleontologici.

Formiche fessUi si trovane in abbendanza in alcune fermazieni mioceniche e neH'am-

bra eligocenica baltica. Ma il gruppo e certamente molto piu antico, perche generi di tutte

le sottofamiglie (fuorche quella dei Dorylinae) si vedono gik differenziati nell'ambra, tra

quaJi la maggior parte sono generi attualmente viventi.

(1) L'autore ha confuso Pseudomyrma con Sima; cfr. Mayr, 1868, pag. 18.

(2) Cfr. Wheeler, 1917, I, pag. 492.
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I primi due Imenotteri conosciutirisalgono,secondo B'andlirsch, alGiura superiore.

L'uno e affine ai Siricidi ; I'altro appartiene alia divisione degli Apocriti. Quindi bisogna

ammettere che la prima genesi di quest'ordine d'insetti sia avvenuta in tempi molto piti

antichi.

lo credo necessario logicaraente di far risalire almeno al Cretaceo inferiore o alia fine

del Giurassico I'origine ed il difl'erenziamento fondamentale dei Formicidi.

Lo sviluppo e I'irradiazione dei Formicidi hanno avuto luogo a un dispresso contem-

poraneamente con quelli dei mammiferi
;
per cui si sono avvalsi pressoche delle stesse co-

municazioni intercontinentali che questi. Quindi lo studio della diftusione dei mammiferi

estinti e viventi e delle condizioni della distribuzione storica (anche ipotetica) della terra-

ferma e del mare, che hanno servito ad essa, e iraportante per la corologia delle formiche.

Per6 moltissimi generi delle formiche, e degli insetti in generale, erano gia fissati nel-

rOligocene, ed anche presumibilmente alcuni nell'Eocene e nel Cretaceo,,mentre i generi

dei mammiferi eirano in piena evoluzione. Questo fa che alcuni generi di formiche attual-

mente viventi hanno potuto migrare per ponti transoceanici cretaceo-eocenici, mentre,

quando anche i mammiferi primitivi fossero passati per quel ponti, si sarebbero verosi-

milmente estinti o trasformati.

Avanzi di mammiferi si conoscono fino dal Trias. Ma a quell'epoca, e per tutto il

Giurassico ed il Cretaceo, sono scarsi, ed appartengono a gruppi estinti, che mostrano ras-

somiglianza coi Marsupiali diprotodonti (Plagiaulacidi ecc). A quanto pare, questi gruppi

antichissimi ebbero diffusione grandissima in molti continenti.

A partire dalla base dell'Eocene, i resti fossili di mammiferi incominciano a farsi piu

numerosi e piti svariati. Si manifestano almeno due centri indipendenti d'irradiazione

:

il centro boreale, che ha dato origine alia fauna eocenica delPAmerica e dell'Europa ; il'

centro antartico dell'America australe (Patagonia).

L'America del Nord e I'Eurasia avevano press'a poeo la stessa fauna al principio

dell'Eocene. Nei tempi successivi di questo periodo, le favme, con I'arricehirsi e farsi piu

svariate, divergevano: segno che non avvenivano cosi agevolmente scambii tra i due conti-

nenti. Si sviluppava anche un nuovo centro d'irradiazione nel nord dell'Africa (Fajum),

mentre 1'Africa e I'lndia venivano separate dalla trasgressione del mare cenomaniano e dalle

conseguenze delle immani eruzioni del trapp decanico, che annientarono la vita in una

gran parte dell'India. La paleontologia dei mammiferi dimostra che parecchie volte nel

decorso del terziario il Nord-America e I'Europa o I'Eurasia furono riunite : tanto che nel

Miocene i Proboscidei, che sembrano avere avuto origine dal focolaio nord-africano, ed i

Tragulidi europei invasero I'America del Nord, e nel Pliocene i Camelidi americani pene-

trarono nell'Antieo continente.

L'America meridionale (regione Neotropica del Wallace) non e stata un continente

continue all'inizio del Terziario. Secondo il v. Jhering, era composta di tre masse di terra-

ferma, di cui due particolarmente important! : I'Archiplata, che comprendeva I'estremo

sud, fino alio sbocco del Plata ed il Cile, e si connetteva col continente antartico ; il Brasile,

compreso tra i bacini dell'Amazzone e del Plata, continue, secondo il v. Jhering, con un

continente atlantico, I'Archelenis, esso stesso continuazione dell'Africa (i). L'ipotesi del-

(1) Corrispondente a un dipresso al continente brasiliano-etiopico, supposto nel Giurassico dal

Neuma3rt.
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I'Archelenis e poggiata soprattutto suUo studio della fauna delle acque dolci dell'America

e deirAfrica ; mi pare ben fondata su questa base, ma non e necessaria per spiegare la

diffusione dei mammiferi e particolarmente delle scimmie (yerosimilmente queste hanno

invasa 1'Africa dall'Asia nel Pliocene). Torna invece importantissima per spiegare la diffu-

sione di alcuni gruppi di formiche molto antiche, particolarmente degli Ecilini tra i Bo-

rylinae (Eciton, Aenidus). Quanto tempo sia durata questa comunicazione transatlantica

e un problema difficile a risolvere : verosimilmente sussisteva ancora in forma continua o

interrotta nello Eocene.

n centro antartico ha certamente ricevuto i suoi prirai ospiti mammiferi da altri

centri, prima di essere stato isolato. Quale sia stata la via seguita dai suoi primi coloni nel

Mesozoico non sappiamo. £ certo clie I'area continentale di questo centro sia stata

inimensamente raaggiore della zona australe deU'America meridionale, I'Arcliiplata del

V. Jhering, e si sia estesa molto oltre nel mare attuale ad oriente e ad occidente, a sud

nelle terra dell'Antartica. £ verosimile che il continente antartico fosse continue col com-

plesso costituito dall'Australia e terre vicine (Nuova Guinea, Nuova Zelanda, ecc), forse

prima che questo continente fosse abitato da mammiferi. Isolata la Nuova Zelanda, i

Marsupial! diprotodonti e poliprotodonti della fauna patagonica invasero I'Australia, ma
non gli Sdentati che furono loro conteraporanei : ci5 fa supporre che non intervenne una

comunicazione diretta tra I'ArchipIata o I'Antartica in genere e I'Australia, ma una co-

municazione con una terra popolata soltanto da Marsupiali. I Kosicanti dell'Australia

appartengono tutti ai Muridi e sono verosimilmente di origine asiatiea molto piii

recente (^).

Gli animali irradiati dal centro Sud-Americano o Antartico rimasefo isolati dall'Ame-

rica-Nord; non penetrarono in dettaregione se 2ion nel Pliocene, quando fu stabilito il ponte

deU'America centrale, che viceversa permise I'invasione della fauna boreale americana,

accresciuta da molti tipi dell'antico continente.

Le mutazioni della distribuzione delle terre e dei mari, opportune per fare intendere

le migrazioni delle faune e delle flore, sono dimostrate in piccola parte dalla geologia,

ma in massima sono supposte dai naturalisti, in base a necessita logiche od a ipotesi piti o

meno Icgittime o fantastiche. La continuita tra I'Eurasia ed il Nord-America, temporanea

e ripetuta, e ammessa da tutti i paleontologi. Ma la continuita tra I'Australia ed il Sud-

America e discussa, in quanto al tempo ed al modo. Ancora piii sono discussi varii altri

continenti ipotetici.

Cosi I'Hedley (1899) ha supposto un'estensione un tempo molto maggiore verso oriente

della Papuasia. Ha chiamato quel continente ipotetico Melanesia, e dice che si prolungava

con tre penisole : una era diretta sulle isole Salomone e suUe Nuove Ebridi, un'altra suUe

isole Fidgi, I'ultima sulla Nuova Caledonia e la Nuova Zelanda. Quest'ultima e le isole

Fidgi si separarono prima del cenozoico (^).

(1) Se si considera che raanca in Ausf;ralia qiialsiasi vestigio di maramiferi fossili anteriori al Pii-

stocene, puo essere giiistifioata I'ipotesi che la fauna dei marsupiali dell'Australia abbia invaso quel

continente non anteriorinente al Pliocene ed abitasse prima di quel tempo una terra sommersa, finora

ignota (vcdi la nota 1 a pag. 366). La scoperta di un marsupiale neU'Eocene (od Oligocene) della Tasmania

(Wynyardia hassiana, B. Spenc.) non toglie valore a questa ipotesi.

(2) Vedi anche Baur (1897), pag. 677 e altrove.
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Quando si guarda una carta dell'oceano Pacifico, si vede che le innumerevoli iaole

di cui quest'oceano e cosparso sono portate da estesi rilievi sottomariiii di forma molto

allungata e serbanti una direzione obliqua dal N-0 al S-E. Si lia I'impressione di un im-

menso sistema di catene di montagne sommerse, di cui le isole sarebbero le eime, emer-

genti sopra le onde. Al S-E dello intricate complesso delle isole pacifiche, si estende I'arci-

pelago delle Paumotu (o isole Basse), sostenuto da un dorso sottomarino lungo piii di

1800 chiloraetri, sul quale il mare non ha 2000 m. di profondita. Procedendo ancoranella

stessa direzione di S-E, si trovano le isole sparsissime, quasi allineate verso I'Araerica

australe : cioe le isole Gambier, I'isola di Pasqua, Sala y Gomez, Juan Fernandez. Ed

una zona estesa di mare relativamente poco profondo si prolunga per oltrc 2000 chilo-

metri ad ovest della Patagonia (i).

Questo sistema di alture sommerse si congiungerebbe con I'Asia orientale per mezzo

del Giappone o delle Filippine, e per mezzo della Papuasia, col complesso intricatissimo

della Malesia, che mette capo all'India posteriore, mentre a S-E tende a raggiungere la

America australe. Presumibilmente, al pari delle isole Malesi, I'Oceania e stata un focolare

intenso di sollevamenti e di sommersioni, non soltanto di isole ed arcipelaghi, ma di conti-

nenti piu o meno estesi (^).

E Dana (^) basandosi principalmente sulla teoria del Darwin delle isole coralligene,

ma anche su altri fatti di osservazione, ritiene che il Pacifico, nella sua piu grande esten-

sione, cioe alnorddi una linea che passi per I'isola di Pitcairn (la piii australe del gruppo

delle Paumotu) e le isole Salomone, sia regione di depressions. L'asse del massimo di depres-

sione sarebbe diretto dall'estremita orientale del gruppo delle Paumotu al Giappone (*).

La esistenza passata del continente polinesiano-giapponese e piu che dubbia. Molto

pill iateressante e I'Archigalenis del v. Jhering (^) ed altri continenti ipotetici che sono

(1) II Lydekker ammette, tra le cose supponibili, che il nesso tra la Patagonia e 1'Australia sia

avvenuto attraverso la Polinesia (Geogr. Hist. Mammals, pag. 126.)

Id vorrei fare un passo piti innanzi, e supporre nel continents polinesiano la patria originale dei

marsupiali australiani ed archiplatensi. Con I'esistenza di un continente polinesiano, continuo con la

Patagonia, si avrebbe la piti plausibile spiegazione del fatto, rilevato dal v. Jhering (1911, pag. 148), della

rassomiglianza molto maggiore della fauna dei molluschi litorali marini terziarii autichi della Nuova

Zelanda con quella della Patagonia, anziche con quella del Cile. D'altronde Holdhaus adduce argomenti

zoologici che provano I'esistenza di un continente pacifico, almeno fino a Samoa e Tonga, e Burckhardt

ammette che, fino nel Cretaceo, sussistesse la continuita tra il Sud-America, la Nuova Zelanda, la

Papuasia e 1'Australia (cfr. pure Hedley).

(') Non abbiamo ancora una interpretazione soddisfacente della trasgressione dei marl nel ceno-

maniano. Certamente, perche il livello dei mari abbia potuto innalzarsi tanto, e coprire immense super-

fici di terraferma, ci voile una cagione arcipotente. Questa cagione io non la so trovare se non in una estesa

soUevazione del fondo dei mari, consecutiva alia sommersione di continenti o di grandi arcipelaghi.

Del pari, la soUevazione delle grandi catene di montagne nel cenozoico 6 stata seguitadal regresso dei mari,

senza dubbio in conseguenza dello sprofondamento reattivo di alcuni tratti del fondo del mare.

La soUevazione delle grandi catene di monti e dei continenti compatti odierni 6 stata contempora-

nea alia fissazione in contorni stabili ed all'approfondamento degli oceani.

{') Citato secondo de Lapparent, Tr. geol. vol. I, p. 381 e 382.

(*) Air oppostoil Suess afierma che To ceano Pacifico esisteva gia ali'epoca triasica, e che fin da

allora non ha cessato di restringersi (vol. II, p. 804 della trad, francese).

(•) V( Jhering, 1911 ; vedi anche lo stesso, 1907.
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stati disegnati nella parte nord del Pacifico (i). Queste terreferme supposte hanno una

base di fatto almeno neU'estremita americana. Infatti, nella relazione sopra i sondaggi

della nave « Albatros >;, A. Agassiz dice che, tra Acapulco (sulla costa del Messico} e le isole

Galapagos non vi fu una sola stazione in cui il fondo del mare fosse schiettamente ocea-

nico. Nei punti piu distanti dalla costa, i carapioni del fondo mostravano sempre qual-

che traccia di materials terreo. Durante tutta la via percorsa, anche alia profonditfl di

2000 braccia, la draga ritornava plena di nn fango dense, contenente pezzi di legno e

detriti vegetali decomposti (^).

Questo stato del fondo del mare significa, quando non vi sono grandissimi fiurai che

gettino nel mare enormi masse di materiale vegetale fe nel versante americano del Paci-

fico non ci sono), chela, dove e attualmente il mare, in tempi relativamente recenti esi-

steva terraferma.

Ma posso addurre una prova faunistica inconfutabile che in tempo recente, verosi-

milmente non anteriore al Pliocene, I'isola Cocos, distante 500 ehilometri daU'America cen-

trale (quasi a meta strada tra Costa Kica e le isole Galapagos) e separata dal continente

da un mare profondo 2000 e piu braccia, era riunita ad esse.

In una coliezione di formiche, fatta in qnell'isola dal sig. Alfaro, si trovava VEcUon

cmssicorne F. Smith. Ora e impossible che una femmina di Eciton sia trasportata per

caso in un'isola, perohe e attera e vive sotterra (^). Dunque I'isola Cocos, nonostante il

mare ampio e profondissimo che la circonda, nonostante la natura vulcanica del suo suolo,

non e un'isola oceanica ne! senso wallaciano (*).

L'isola Cocos e le isole Galapagos sono abitate da una fauna indubbiamente ame-

ricana. Invece la fauna e la flora polinesicaedhawaianahanno carattere a prevalenza

australiani o papuani, per quanto lo isole Hawai siano molto pivi vicine all'America che

non a I'Australia.

H ponte transpacifico dall'xVmerica (Archigalenis o altro) forse non e stato mai conti-

nuo ; nondimeno dobbiamo postularlo, come una necessita, per giungere a spiegare le

analogic tra la fauna della zona Papuano-Malese e quella Columbico-Antillana. Vorrei

supporre che il ponte o contiaente transpacifico raettesse capo ad un insieme di terre dalle

quali e derivata la Papuasia attuale (la Melanesia dell'Hedley). Secondo lo Scharff (^)

questo ponte ha persistito fino all'Oligocene almeno.

Tanto I'Archelenis quanto il ponte transpacifico non sembrano aver servito di pas-

saggio a mammiferi appartenenti a gruppi attualmente viventi o dei quali sono conosciuti

avanzi fossili (*).

L'arcipelago Papuano-Malese e stato sede di rivoluzioni geologiche intensissime.

Nel Giurassico era immerso sotto un mare profondo, mentre nel Cretaceo pare che I'Au-

stralia comunicasso eon 1' Asia ('). Dal rcsiduo di qneH'insieme suppongo che si sia for-

(1) Per una rivista dei ponti transpaoiflci ipotetici proposti, vedi ScharS, 1911, pag. 317 e seg.

(2) Scharff, loc. cit., pag. 332.

(') Emery, 1919.

(») Vedi anche Baur, 1897, pag. 664.

(s) loc. cit., pag. 328.

(') II V. Jhering invece orede (1911, pag. 169) che i Procyonidae vennero daU'Asia aJU'America

meridionale, per rArchigalenis nel Miocene.

(') M. Weber (1902, pag. 11).
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mato il centro importantissmo di creazione c d'irradiazione di forme viventi, che ho desi-

gnate come Papuasia-]\Ialesia, e clic, come lio ragione di ritenere, ricevette i suoi coloni

daU'Asia, daH'Aiistralia cd anche dalTAmerica.

A questi grandiosi ipotetici ponti, coiitiHui o interrotti, si opponc la dottrina della

persistenza delle grandi masse continentali e dei vasti e profondi oceani (^).

La stability, relativa dei contincnti e dcgli oceani, secondo lamia opinione, chc e d'al-

tronde condivisa da autorevoli scienziati, nori puo ossere invocata se non a partire dal Ter-

ziario recente e medio. 1 fatti dclla corologia impungono di postulare comimicazioni tra

continenti ed isole, ampie o ristrette, luggevoJi o durature, continue o discontinue, per

spiegare la diffnsione e I'irradiazione degli organismi, di cui, almeno per ora, difettano le

pi'ove geologiche.

Delle relazioni austi'ali tra I'Africa e 1 'India, della cosi detta Lemuria, ragioner5 piii

oltre.

Fin dalJ'Era mesozoica, la regione dove sono adesso I'ltalia e la Sicilia e stata ora

sommersa, ora emersa, per lo piii in forma d'isole piii o meno estese, in mezzo al grande

mare mediterraneo, che separava rimmenso continente indo-africano dal continente

boreale, e del quale il Mediterraneo attuale e il residiio. I prodromi mesozoici e premiocenici

d'ltalia sono stati isolati dal continente boreale, anche dope Tinizio del sollevamento delle

Alpi, dal braccio del mediterraneo che si estendeva al nord di qiiesta catena. Soltanto alia

fine del periodo miocenico, essendo qncl braccio rimasto disseccato, fu possibile alia faima

europea I'accesso alia porzione emersa dell'Italia continentale. Ma la fauna fossile dei

mammiferi del monte BamboJi e di altri Juoghi della Toscana, secondo il Weithofer (^), era

pill afBne alia fauna di Pikermi che non a. quella di Sansan, vale a dire piii orientale.

La Sicilia continuava a trovarsi isolata. Non appare d'onde traesse la fauna d'insetti

mirabilmente conservata nell'ambra miocenica. fi da supporsi una relazione con la Bal-

ca,nia, vale a dire con I'Asia. Queste relazioni d'isolamento e di continuita valgono a far

intendere perche I'ambra baltica contenga formiche di generi boreali misti ad un fondo

tropicale indo-malese, mentre le formiche deJl'ambra siciliana serbano U carattere tropi-

cale indo-malese schietto.

(1) Tra i pi& autorevoli fautori della persistenza dei continenti e degli oceani, bisogna contate

il Wallace, il quale d'altronde ha fatto fare immensi progressi alia corologia, che ha voluto fon-

data non soltanto sulla composizione delle faune e delle flore attuali, ma anche su quelle estinte.

II torto del Wallace consiste nell'aver dato troppa importanza al trasporto casuale degli organismi

nelle isole e nei continenti separati dal mare.

A quali assurdita pu6 condurro I'ostinarsi intransingente in siffatto principio, mostra questo

brano dello Schiosser, che pure e uno dei piii emiiienti paleontologi delia Germania. Volendo spie-

gare il passaggio di certi rosicanti dalFAfrica al Brasile,- egU scrive:

(I Sie wanderten wahrscheinlich passiv, niimlioh diirch Raubvogel von Insel zu Insel versch-

leppt und bedurften hierbei keiner soliden Landbriicke, es geniigfce bierfur vielmehr schon die

Esistenz einer Inselreihe zwischen Westafrika und Brasilien » (Zittel-Schlosser, Gnmdz. d. Paldontol.,

Veriebr, p. 581, an. 1911).

Par di sognare leggendo queste cose: chi ha mai veduti gli uccelli da preda trasportare i topi

viventi da isola a isola ?

E I'Handlirsch (190!), p. )88) ammette che i Thynnidae, di cui le femmine sono attere, siano

trasportate durante Taccoppiamento dai maschi maggiori e alati. E si tratta di non brevi viaggi;

dall'Australia all'Aaierica meridionale o viceversa!

(^) Db Lapparent, Giohgie, vol. II, pag. 1546.
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Credo, con lo Scharff e altri, che le epoche glaciali siano state tempi di clima non

eccessivamente freddo, o che la vita vogetale cd animale sia persistita in parte in tutti i

paesi, anche boreali. Pero essendo le formiche insetti che aniano il oaldo, la fauna di que-

ste, ricchissinia ncl Cenozoico, pi 6 straordinarianicnte irapoverita, riducendosi a pochi

generi e specie, neU'Europa borealo e media, e perdcndo quel carattere tropicale (indo-

malese) che aveva in prevalenza neU'Oligoceno-Miocene.

La fauna delle grand! isole e intereasantissima. Separate le isole dal continente vicino,

essa ha serbato la composizione della fauna continentalo al tempo del loro isolamento,

cioe non ha subito quel cangiamenti e quelle invasion! cui ha soggiaciuto la fauna del con-

tinente. Madagascar ci presenta la fauna dell'Africa etiopica premiocenica; le Antille,

particolarmente Haiti e Porto Kico, hanno serbato piii o meno pura la fauna del Messico

e del Guatemala, prima che fosse invasa da elementi brasiliani ; le isole Britanniche, e spe-

cialmente I'lrlanda, non sono abitate da alcune formiche nordiche, venute tardi in Europa,

e la Corsica e la Sardegna hanno serbato la mirraeoo -fauna di carattere mediterraneo, rela-

tivamente scevra di importazioni boreali ed oriental!. Cose sulle quali avro da ritornare

nei capitoli seguenti.

APPUNTI SISTEMATICI E FILOGENETICI

Dorilynae.

Questa sottofamiglia, a cagione del genere di vita a prevalenza od assolutamente sot-

terra neo, e delle femmine senza eccezione congenitamente attere, e molto importante

per la corologia, perche s! pu6 asserire, senza tiraore di sbagliare, che una terra, dove vi

sia anche una sola specie d! Dorilino, deve essere stata !n continuita, almeno tempo-

ranea, con altre terre che fossero abitate da siffatte formiche.

Le femmine del Dorylinae hanno una struttura affatto particolare, per cui sono dette

dictadiiformi, dal genere DicUhadia, sotto il quale nome il Gerstacker ha descritto la prima

fcmraina d! Dorylus (^).

lo avevo descritto (1895, 11), in un Prodorilino americano {Acanthostichus quadratus,

Emery), una femmina che aveva molt! caratteri dictadiiformi. Eecentemente il Wheeler

(1916) descrisse le femmine di due specie di Onychomyrmex, genere australiano, che sono

(') Confermo tiittora la mia antica ipotesi (1895-11, p. 775), che le femmine delle formiche pri-

mitive fossero attere e che le femmine alate della geiieralita delle formiche attualmente viventi abbiano

ricuperato le ali, ereditando questo carattere dai maschi (Emery, 1906; cfr. anche Wheeler, 1903, che

sostiene le tesi opposta).

Ma le femmine dictadiiformi non sono semplici feminine attere. A mio parere, sono femmine

eteromorte, come le femmine ^ di Acanthomyops claviger e latvpes, che possono coesistere con quelle

normal! (femmine a) (Wheeler, 1903). Se supponiamo che le femmine a, cioft nortaali, coU'evoluzione

della specie siano andate soomparendo, avremmo una condizione paragonabile a queUa del Tetra-

morium caespitum. ferc^ Ruzsky, di certi Crematogaster (subgen. Oxygyne e Atopogyne), Carebara, ecc. Le

femmine a di tutti i Dorylinae attualmente non si sviluppano pid, ma soltanto le femmine /J, cioe le

femmine dictadiiformi.
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dictadiiformi almeno quanto la preeedente. Onychomyrmex rassomiglia ad AeantJiostichus

per la forma del peziolo, simile a quello degli AmUyoponini.

Riteiigo verosiimile cbe i due gcTieri abbiano affinita, almeno lontana, coi progenitori

del Dorylinae (^).

S pur verosimile ehe i Dorylinae abbiano avuto origine hi tempi antichissimi, forse

persino precretacei. Le tre tribii di questa sottofamiglia hanno caratteri cosi differenti,

che hanno avuto bisogno per divergere a quel modo di un tempo lunghissimo.

Leptanilla, I'lmico genero della tribii omonima, si scosta moltissimo da tutte quante

le altre formiche. H grnppo c mediterraneo-malese (Corsica, Sardegna, Pirenei, Nord-

Africa, Malacca), ma le specie sono piccolissime e menano vita affatto sotterranea, per

cui sono assai diflicili a scoprire ; forse la scontinuita della distribuzione del genere e

soltanto apparente e sparira dietro nuove ricerche.

I Dorylini (Dorylus) hanno attualmente il maggior numero delle specie in Africa.

Ma io ho I'impressione che I'origiue prima del genere sia asiatica, ossia malese, perche il

gruppo piu primitive (Dichthadia), per le antcnne di 12 articoli neUe operaie e per la fem-

mina dall'ipopigio relativamente semplice, si trova esclusivamente nell'India posteriore

e nella Malesia. Dai Dorylus con mandibole larghe nei maschi, che credo di dover con-

siderare come primitivi (sottog. Dichthadia abitante la Malesia, Alaopone, 1' India e

(') I Dorylinae discesero, secondo la inia opinione, dalla sezione del Ponerinae che ho chiamato

Prodorylinae. Io avevo altra volta (1896, II) incluso i Prodorylinae nella sottofamiglia dei Dorylinae.

Per non dissentire apertamente dai colleghi mirmecologi, miei contraddittori unanimi, ho acconsentito

alia loro opinione. Ma se mi si concede che i Dorylinae discendono veramente dai Prodorylinae (dal che

il Forel non 6 alieno) e che questi sono un ramo antichjssimo dei Ponerinae (anzi, a mio parere, il piii

antico), si da partita vinta alia mia antica tesi.

La diSerenza e soltanto questa. Data la serie

Ponerinae primitivi

(ipotetici)

Prodorylinae Dorylinae

Ponerinae attualmente conosciuti

si pone' la divisione tra le due sottofamigUe nei tre punti che seguono la parola ProdorylirMe, anzichS

prima di questa parola. Ecco perchS ho cednto facilniente ai miei avversarii, in una questione puramente

formale, per cosi dire di tecnica classificatoria, ma non di filogenia.

Espressa in forma dialbero genealogico, secondo la mia opinione, la filogenia dei Formiddae sarebbe

questa

:

Prodorylinae, . . . Dorylinae.

I

US

O
_D.i

a,
a.

s

I

Euponerinae

AmMyoponini, Ectcdommini, Proceratiini.

I Myrmeciini . . ,

( Platythyreini . . .

Myrmicinae.

? . . . . Dolichoderinae.

? . . . . Formicinae {Oampotwtinae).
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I'Africa, Rhogmus, I'Africa soltanto), si sono sviluppati in Africa i gruppi con mandibole

strette nei maschi (Typhlopone, Dorylus, Anomma), dei qiiali il prirao ha invaso i lito-

rali africano ed asiatico del Mediterraneo e Plndostan, ma non Ceilan ne I'lndia po-

steriore (^).

I Dorylus sono primitivamente formiche csclusivamente sotterranee, ma le specie

del sottogenere Anomma (i Dorylus piti altamente differenziati sotto ogni riguardo), quan-

tunque sprovvisti affatto d'occhi, oscono ed emigraiio all'aperto.

La tribvi degli Ecitini deve manifestamente essere vissiita nelPArchelenis, o essere

stata trasmessa per questo continente dall'America all'AMca, e viceversa (^). In America

il gi'uppo ha prodotto gli Ecilon, in Africa i generi Aeniclogiton ed Aenicius
;
quest'ultirao

si e diffuse piii tardi, altrove, probabilmente nel Miocene.

Le femmine degli Eeiiini sono molto meno differenziato di quelle degli altri gruppi,

per cui ritengo che siano piii affini al capostipite delta sottofamiglia dei Donjlinae.

Eciton mi sembra piu indifferente, piii primitivo di Aenicius.

Eciton

Operaia. Provvisto d'occhi piu o

meno rudimentali o

nulli.

» Antenne di 12 articoli.

» Speroni a tutte le zampe.

Maschio. Ala anteriore con due
cellule cubitali chiuse.

Aenicius

Non ha occhi.

Antenne di 9 articoli.

Speroni nulli alle zampe medie e po-

steriori.

Ala anteriore con una sola cellula

cubitale chiusa.

Aeniclogilon ha le ali come Eciton, ma I'operaia e ignota.

La diffusione del genere Aenicius del nord deH'Australia prova che ponti di terraferma

relativamente recenti si sono potuti stabilire tra I'lndo-Malesia, la Papuasia e I'Australia.

Sarebbe interessante di poter stabilire a quale tempo risalgono quelle comunicazioni, e

quali isole minori, tra quelle della Malesia e del gruppo papuano (Moluoche), siano prive

di specie di questo genere c quali no. Ceilan e stata isola, a parere del Sarasin, a partire

dal prineipio del Plistocene : vi si rinvengono due specie di Aenicius su molte altre

che abitano Plndostan : eio significa che queste furono impedite nella loro diffusione

dalla trasgressione del mare. Gli Aenicius australo-papuani sono prossimi a specie del-

Plndia.

(') Credo che il Dorylus (Typhlopone) fuhns e gli Aenicius siano comparsi tardi suUa riva africana

del Mediterraneo. Lo stretto di Gibilterra si e formato ncl Pliocene. Se, conformemente al mio parere (vedi

p. 46), la Sardegna si e separata dall'Afiica soltanto nel Plistocene, sicoome non oi sono Dorylus in quel-

I'isola, vorrebbe dire che verosimilmente non c'erano a quel tempo neppure nelFAfricaal nord del Sahara.

La separazione di Ceilan dal continente indiano 6 avvenuta del pari nel Plistocene, ed il Dorylus

(Typhlopone) labiatus non e penetrato nell'isola.

(*) lo attribuivo, un tempo, molto minore antichita al gruppo dei Dorylinae, e, per conseguenza,

negavo che gli Ecitini avessero potuto diffondersi per I'Archelenis (1895, 1, p. 348). II von Jhering (1912,

p. 230) adotta la stessa opinione, e fa loro seguire a via deU'Arehigalenis, per passare dall'Asia alia

America.
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Ponerinae.

Suppongo che i Ponerinae in generale risalgano alineno al Cretaceo inferiore. I gnippi

principali di essi si trovano diffusi in quasi ttitti i continenti ; nondiraeno, di alcuni di

questi gnippi si puo rintracciare con qualche verosiraiglianzai il modo d'irradiazione.

Nella sezione dei Prodorylinae, il gruppo costituito dai generi Cerapachys coi suoi sotto-

generi, Spliinclomjmiex e altri generi di niinore importanza (il genere Dorylozelus For., di

Australia, mi pare affine a Cerapachys) sono diffusi nelle loro specie nelle regioni piu di-

verse per quanto, per la vita nascosta che conducono, siano poco conosciuti.

I generi Gylindromyrmex e Simopone rappresentano un grnppo naturale, ed abitano,

il primo 1'America meridionale, il sccondo I'Africa e Madagascar. Procerapachys Wheeler,

delPambra baltica, sembra affine a questo grnppo.

Nella sezione dei Proponerinae, la tribii degli Amblyoponini e sparsa in tntte le re-

gioni, senza eccezione, ma in diversi generi nelle singole regioni.

Amhlyopone abita tutte le parti dell'antioo complesso australiano (Australia, Pa-

puasia, Nuova Caledonia, Nuova Zelauda) e non si trova attualraente altrove.

Myopopone, che n'e forse derivato, vive in Papuasia, e di la si e diffuso in Malesia

fine a Ceilan.

Stigmatomma e il piu diffuso dei generi di questa tribii. Si compone di due grnppi

:

I'uno consta di tre specie |americane (Cile, Brasile sud) e di una specie neozelandese
;

I'altro, molto pill numcroso, c diffuso nelP India, nelbacino del Mediterraneo ed ha una

specie neirAnierica del Nord, una specie alquanto aberrante nell'Africa occidentale. Non

saprei se le specie indiane siano discese dalle antartiche. La specie nordamericana e senza

dubbio derivata dalle mediterranee, alle quali e molto afRne, verosimilmente per mi-

grazione lungo le sponde del nord-Atlantico, ehiuso nel Pliocene.

Mystrium ha parecchie specie nel Madagascar, una specie nell'Africa occidentale e

una neirindia posteriore e in Malesia. Quest'ultima e notevolmente diversa dalle made-

gasso-africane. Noto questo particolaro, perchii la presenza di qnesto genere in Madagascar

e neirindia era uno degli argomenti addotti dal Forel per sostenere I'affinita della fauna

mirmecologica malgascia con I'indiana anziche con I'africana.

Un'aJtra tribii, certamente molto antica, dei Proponerinae, e quella dei Proceratiini,

rappresentata nell'ainbra baltica dal genere Bndoponera (^). Le sue specie, che condu-

cono vita sotterranea, sono sparse in tntte le regioni. II genere Discothyrea, rnaggiormente

specializzato tra tutti, e anche il piii diffuso (Nuova Zelanda, Papuasia, Africa, Nord-

Ameriea).

I Ponerinae che reputo i piu primitivi e che hanno conservato il nuraero tipico degli

articoli dei palpi, sono i Mynneciini ed i Plaiythyreini. I primi sono esclusivamente indi-

geni deirAustralia (una specie nella Nuova Caledonia). II genere Platytliyrea ha una

specie neU'ambra baltica. Ha il suo centro principale in Africa, Madagascar e India ; sup-

(^) BraAjponera F. Smith, che ha una specie a Selebes, h differente da Bradoponera JIayr, del-

i'ambra. Handlirsoh (1909, p. 187) ha confuso i due nomi.
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pongo che si sia secoiidariameiite diffuso nella Malesia-Papuasia : Australia una specie,

isole Mariana una specie. Le specie americane sono poche e molto simili tra loro ; appar-

teiigono tutte alia fauna colombico-antillana che ha parecchi generi comuni con la pa-

puana: tra i Ponerinae: Prionopelta, Rhopalopone, ecc,

H genere estinto dell'ambra baltica, Prionomyrmex, Iia, secondo il mio parere, affinita

con Myrmecia, oppure potrebbe rappresentare un gruppo intermedio tra Myrmecia e

PlaiytJiyrea.

Gli Ectatommini liaiiuo il loro eentro di diffusione nell'America meridionale ed in

Australia-Papuasia ; nessuna specie in Africa. H genere Acanthoponera e sparso in tutta

] 'America meridionale e centrale : una specie al Cile, una in Australia e una alia Nuova

Zelanda. £ nno del piii caratteristici rappresentanti della mirmecofauna arciplato-

australiana.

I due grandi generi Ectatomma e Bhytidoponera fanno le veei I'uno dell'altro nel-

l'America meridionale e nell'Australia. Soltanto SUctoponera s'inoltra nella Malesia e nel-

rindia. Nell'arabra si sono rinvenuti maschi di Ectatommini, verosimilmente spettanti ge-

nericamente a Ehytidoponera. Gli Eetatommini hanno probabUmente origine antartica.

Gli Euponerinae sono la sezione piu numerosa e credo relativamente piii moderna

dei Ponerinae. L'Australia ne alberga pochissirae specie, e nessun gruppo proprio, se si

prescinde da Prionogenys e da Odontopelta, spettanti alia tribii dei Leptogenyini, del quale

I'ultimo e un sottogenere. Neppure nel Cile questa sezione e rappresentata. II maggior nu-

mero dei generi sono proprii dell'Africa.

II genere Pachyeondyla, sparso in quasi tutti i continenti, puo essere ripartito in

gruppi geografici. Le specie australiane appartengono al gruppo indo-malese rufipes-

piUventris.

II genere Diacamma ha il massimo sviluppo nella Papuasia e nolle isole vicine, e si

diffonde nella Malejia e nell'India, mentre ha una sola specie in Australia ed una nella

isola di Timor. La mancanza di femmine alate, in questo genere, da ragione della poca

diffusione delle specie.

La tribu dei Leptogenyini merita che ci fermiamo un poco su di essa. Si compone di

cinque gnippi che hanno un nome ;
comincio dai meno differenziati : Lobopelta, Leptogenys,

Machaerogenys, Odontopelta, Prionogenys. L'ultimo e rappresentato da due specie : I'una

nel Queensland, I'altra nella Nuova Caledonia ; Odontopelta ha una sola specie nel Queens-

land : Machaerogenys ne ha tre nel Madagascar. Lobopelta e Leptogenys invece sono

diffuse nell'Africa, in Madagascar, nell'Indo-Malesia fino alia Papuasia, e contano poche

specie in America, dall'Argentina fino al Texas.

II gruppo di Leptogenys affini alia maxillosa F. Sm. (4 specie) ha una estensione geo-

grafica insolita : Africa orientale, Madagascar, Sechelle, Ceilan, Sumatra, Selebes, Ha-

w£ii, Antille, Brasile (quale luogo ?) La diffusione di questo gruppo, corris pendente ad un

dipresso con la Mesozonia dell'Drtmann (1902), costituisce un problema del quale mi

occupero altrove (isole dell'Oceania).

Importa notare che le specie di questa tribii, per quanto siano note, non hanno fem-

mine alate, ma soltanto fernmine ergatoidi : quindi non soao capaci di diffondere la loro

specie, volando d'isola in isola, trasportate dal vento, ma abbisognano di comunicazioni

di terraferma, come i Dorylini.
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La tribu degli OdoniomacMni ha il massimo delle specie nell'Indo-Malesia, ma e rap-

presentata dappertutto nelle regioni calde o tempera,te ; ma,iica nol Cile e nella Nuova

Zelanda.

H genere Anoehetua, che e certameiite il piii primitivo, offre una grande varieta di forme

specifiche. NeirAmerica raeridionale, le poche specie mostrano tendenza ad avvicinarsi

al sottogenere neotropico Stenomyrmex (2 sp.). Champsomyrmex ha una sola specie, pro-

pria di Madagascar.

Ho partito le specie del genere Odontomachus in tre gruppi, che sono rappresentati

tutti con piu specie nella Papuasia : ritcngo che il centro di dil'fusione abbia sede in quella

regione. Di Ik, specie dei tre gruppi hauno trovato la via dell'America meridionale ; due

gruppi soli si sono diffusi nell'Indo-Malesia ; uno solo nell'AMca e nell'Australia. Una

specie (0. haematoda L.) e divenuta tropicopolita, verosimilmente a cagione del suo nidi-

ficare nel legno, cio che agevola il suo trasporto per mezzi naturali o per mezzo del com-

mercio umano.

H grande genere Ponera, dalle specie minute e difficilissimc a distinguersi, ha il mas-

simo sviluppo in Papuasia, poche specie nell'America meridionale, pochissime nell'Au-

stralia continentale, una nella Nuova Zelanda, poche nell'India, nell'Africa e in Madaga

scar; una specie nell'ambra baltica, cui pare molto affine la comune P. coardata nel-

I'Europa meridionale e degli Stati orientali dcirUnione nord-americana. Verosimilmente

I'origine del genere e papnana.

Ritengo che i generi Platythyrea, Ponera, Leptogenys, gli Odontomachini e altri molti

si siano diffusi in America secondariamente, per mezzo di un ponte transpacifico.

La tribu dei Pledndenini e verosimilmente molto antica. Offre generi molto carat-

teristici ed assai diversi, aventi diffusione limitata e con pochissime specie. Fa eceezione,

a quest'ultimo riguardo, Trapeziopelta. I generi Pledrodena, Cacopone e Psalidomyrmex

sono africani, ma non madegassi; Myopias o Trapeziopelta sono malesi-papuani.

Myrmieinae.

Discutero la distribuzione geografica di una parte soltanto dei numerosissimi generi

che compongono questa sottofamigha, i quali sono stati da me recentemente studiati

e raggruppati in tribu, che credo in massima naturali e di valore filogenetico (1914, I).

La tribu degli Pseudomyrmini e rappresentata dal genere Pseudomyrma nella re-

,
gione neotropica. E nn genere ricco di specie nella zona tropicale, con scaxsi rampoUi nelle

parti meno calde (Stati meridionali deU'Unione Americana, Sud del Brasile, Stati Platensi),

una sola specie nel Cile.

H genere Sima rappresenta il gruppo nel vecchio continente. Questo e anche un ge-

nere tropicale, che ha parecchie specie spettanti a due sottogoneri {Sima e Tetraponera)

nell'Africa, in Madagascar c nell'Indo-Malesia. Le poche specie della Papuasia spettano

esclusivamente al sottogenere Tetraponera, che ha poi una sola specie in Australia. II

sottogenere Pachysimi (2 specie) e esclusivamente africano.

Alcune specie di Sima, spettanti ad entrambi i sottogeneri itidiani, si trovano nelPam-

bra, sia baltica sia siciliana.

(374)



La distribuzione discontinua degli Pseudomyrmini si potrebbe spiegare in due modi

:

1) siipponcndo un'origiiie artica. II gruppo sarebbe disceso verso Fequatore. In

America, come in Eurasia, sarebbe state distrutto col sopraggiungere del freddo
;

2) ammettendo V'origine del gruppo anteriore alio sprofondamento deirArchelenis.

H genere Sima sarebbe passato dall'Africa all'India, e da questa all'Europa.

10 propendo per questa interpretazione.

11 genere Meto.pone, descritto nel 1911 sopra una specie di Ceilan, e stato ritrovato

con altre specie in Formosa, nella Malcsia o nel Queensland.

II gruppo che credo piii primitive nella sottofamiglia dei Myrmidnae e quelle dei

Myrmicini, perche ha gli speroni pottiniformi come nei Ponerinae, e, nel genere Myrmica,

il numero primitive, tipico degli articoli dei palpi (mascellari 6, labiali 4), e perche inol-

tre serba la venatura tipica o quasi delPala anteriore. Sono rappresentati da una specie

neU'ambra baltica : Myrmica longispinosa Mayr (^).

II genere Myrmica e diffuso in tutta la regione olartica, anche nel Giappone e nel-

rimalaia ; ha due specie nella 'Bu'mania, di cui una si estende a Borneo. Non e stato

rinvenuto in Sicilia ; suUa costa moditerranea deH'Africa, la M. seabrinoiis Nyl. e stata

certamente importata daH'uomo ; forse anche in Corsica e in Sardegna.

H genere Pogonomyrmex, nei suoi moltcplici sottogeneri, e diffuso in quasi tutta

I'America settentrionale e meridionale, compresi il Cilc e la Patagonia. Le pianure e gli

altipiani scoperti del Sud e le regioni aride degli Stati Uniti e del Messico ospitano il raag-

gior numero delle specie (tutte lo specie del sottogencre tipico), mentre la zona tropicale

e abitata da poche specie di altri gruppi. Non c nota ncssuna forma dell'America centrale
;

due specie di Haiti appartcngono al sottogenere Epfielomyrmex, il piu diffuse e forse il piii

primitivo dei gruppi, dei quali si compone il genere.

L'interpretazione della distribuzione geografica della tribvi c difficile. Vorrei sup-

porre che il gruppo nel suo complesso sia molto antico, forse anteriore alFEoceno, c che

il genere Myrmica si sia sviluppato nel continente boreale. II genere Pogonomyrmex, nelle

sue forme piu indiffercnti, ancora inscttivore, si sarebbe diffuso per tutto il continente

amcricano e si sarebbe diffcrenziato sul posto nelle specie granivore nell'Argentina e nel

Nord-America, con adattaziono convcrgente. Quindi i Pogonomyrmex del sud non ap-

parterrebbero alia fauna a,ntica archiplatcnse o antartica (vedi appresso : DolicJioderinae).

La presenza del genere Cratomyrmex nell'Africa occidentale e interessante come

prova deH'antichita della diffusione del genere Pogonomyrmex nel Brasile. I due generi

sono affini ed il genere africano e verosimilmente una propaggine del brasiliano, venuta at-

traverso il ponte atlantico.

Nella tribii dei Pheidolini, bisogna considerare due gruppi : il gruppo che ha per genere

principale Aphaenogaster ed il gruppo Pheidole.

II genere Aphaenogaster (subgen. Attomyrma) esiste neU'ambra baltica, e senza

dubbio e, priniitivamente, un genere artico. Abita attualmente, insieme con i suoi

sottogeneri, la regione olartica, compreso il bacino mediterraneo ; si estende con poche

forme nell'India e nella Malesia, fino a Selebes. Due specie si trovano in Australia, suUe

{^) La Myrmica duisburgi, descritta dal Mayr, certamente non appartiene al genere, ma ad un

nuovo genere che il Wheeler ha denominato Agraecomyrmex.
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qualiil Wheeler ha stabilito il sottogenere Nystdlomyrma. Due grandi specie, die sonoi

tipi del sottogenere Deromyrma, abitano Madagascar. II sottogenere Planimyrma, con tre

specie, si trova eschisivamente nella Papuasia. Infine alcune forme, che vanno clas-

sificate anehe nel gruppo Dermnyrma, si rinvengono nel Messico o neH'America ce]]tra]e(^).

I Deromyrma di Madagascar e le Nystalomyrma dell'Australia sono i punti enigmatici

della distribuzione geografica del genere. Del resto il genere Aphaenogaster puo essere con-

siderate come un antico gruppo artico, diffusosi seeondariamente nell'Indo-Malesia.

H genere Stenamma ha diffusione sempHcemente olartica.

Dal genere Aphaenogaster si sono diiferenziate le formiclie mietitrici in due gcneri

affatto indipendenti, convergenti nell'adattazione ad anibienti asoiutti odesertici; No-

vomessor per il Nord-America, Messor per I'Asia centrale ed il bacino mediterraneo. Dal

centro di formazione, quest'ultimo ha invaso poi quasi tutta 1 'Africa ed una parte del-

rindia (2).

II gruppo, che ha per genere-tipo Pheidok, e molto pin differenziato, e, a mio avviso,

pill moderno. Non si rinviene nell'ambra, e quindi io credo verosimile che questo genere,

ora straordinariamente ricco di svariate specie, fosse assente, a quel tempo, nella fauna

d'Europa e dell'India.

I sottogeneri di Pheidole ed i generi affini, che sono considerati da alcimi come sot-

togeneri del genere tipico, si trovano in maggior varieta e rappresentati dal massimo

numero di specie neH'America meridionale e nella Malesia-Papnasia. Vengono poi per

varieta e numero, I'lndia ed infine 1'Africa e Madagascar. Le Pheidole d'Australia sono

poco svariate; mi fanno I'impressione di variazioni sopra pochi motivi fondamentali

maJesi-papuatii. Fa eccezione Pheidole (Anisopheidole) froggatti For., che non rassomiglia

a nessun'altra e costituisce un sottogenere a se (che potrebbe essere elevato a genere).

Le specie della Nuova Caledonia sono affini alle australiane.

In ogni case, il gruppo Pheidole non mi pare di origine boreale, ma tropicale ; le specie

attuali nord-americane sono manifestamente un'irradiazione delle Pheidole neotropiche.

Una sola specie e stata rinvemita nel Cile dai naturalist! della Novara
;
pare rara e poco

diffusa, perche non fu piu ritrovata.

La spiegazione, che credo piii verosimile, della distribuzione del gruppo Pheidole e

che questo abbia avuto origine nella Papuasiar-Malesia o piu probabilmente nel-

I'America tropicale, e che abbia valicato il Pacifico per un ponte continentale, continue

od interrotto (Archigalenis del v. Jhering ?), oligocenico o miocenico. Dalla Papuasia-

Malesia si sarebbe diffuse nell'Australia, nell'India e neU'Africa. Le Pheidole d'Africa

con articolo terminale della clava antennale predominante sono quasi tutte dell'Africa

orientale o di Madagascar, cio che si spiega bene con la lore provenienza indiano-malese.

n prof. "^Vheeler mi scrive che ha riconosciuto una Pheidole tra i fossili miocenici di

Florissant (Colorado).

II genere australiauo Maehomyma (due specie descrittc) e una Pheidole aberrante
;

con la Ph. froggatti tenderebbe a provare I'origine australo-papuana del gruppo, preso

' in un senso largo (vedi la discussione del case del genere Proaita, p. 28).

(^) Eitengo che il sottogenere Deromyrma non sia un gruppo naturale, e che le specie asiatiche

madecasse ed americane siano gruppi differenziatisi indipendentemente in diverse regioni.

(2) Vedi Emery 1912, I, p. 102 ; 1915, 3. p. 74.
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Non soltanto PJieidole ha, a mio parere, valicato il Paciiico dall'America tropicale

alia Malesia (o viceversa), ma altre formiche, che sono note come appartenenti alia fauna

colnmbica o antillana, si ritrovano nella Papuasia : per es., i Ponerinae Prionopelta e Rho-

palopone; i Myrmicinae Carebara, Rogeria, Rhopaloihrix ed altri; il gcnere di Camponotinae

RMzomyrma
;
persino specie coimmi ad eiitrambo le fnune, come Euponera {TracJiym,e-

sopus) stigma F. e Solenopsis gpminaia F. (questa nella subsp. rufa Jerd. ; vedi appresso).

Vcdremo in appresso che Fipotesi di un ponte, il quale attraversi I'Oceano Pacifico dalla

Columbia o dal Messico (Antillea) alia Papuasia-Malesia, riesce a chiarire molte cose

dolla distribuzione geografica delle formiche, che altriracnti rimarrebbero inesplicabili.

Ma se neirOligocene, e forse prima di quel tempo, il ponte transpacifico e stata la

via scguita dal gcnere Pheidole, senza dubbio qncsto genere doveva essere gia diftercn-

ziato in piu gruppi, doi quali si rinvengono oggi le specie in tutta I'estensione del loro

domipio geografico, e trovarsi in possesso del loro spiccato poliraorfismo. Per conse-

gucnza non e ammissibile I'opinione esprcssa altra volta dal Wheeler {^), che le formiche

del terziaxio non avessero ancora sviluppato il dimorfismo dei neutri. D'altronde que-

sto manifesto errore e stato dall'autoro stesso ripudiato, nella memoria suUe formiche

dell'ambra (1914).

La tribu dei Myrmecinini c all'opposto un gruppo indo-malese-africano (gondwa-

niano ?), il quale offre nei suoi singoli generi esempi dell a diversa diffusione.

Cosi Myrmecina ha la maggior parte delle sue specie nella Malesia, una piccola parte

neirindia e nell'Australia, nessuna in Africa. Una specie ed i suoi derivati si son diffusi

nella regione olartica.

Pristomyrmex ed Acanthomyrmex sono indo-papuani ; il prime si trova anche in

Australia. Dilohoeondyla e malese-papuano ; Dacryon e Podmnyrma sono papuano-austra-

liani, mentre Atopomyrmex e Teraiawr sono africani
;
quest'ultimo, anche madecasso.

La tribii dei MeranopUni e pure indo-malese-africana. II genere tipico, Meranoplus,

e diffuse anche in Australia, Nuova Caledonia e Madagascar. Se ho determinate bene

un esemplare maschio dell'ambra siciliana (descritto da me nella memoria del 1891, sotto

il nome di Crematogaster), il genere csistcrcbbc in quella fauna fossile.

II genere Caiaulacus ha il raassimo numero di specie in Africa. Si trova anche in Ma-

dagascar, nell'India e nella Malesia, ma non oltre Selcbes. E stato rinvenuto nell'ambra

siciliana.

Myrmicaria e pure genere indo-afrioano, ma non si trova in Madagascar ; viceversa,

ad oriente raggiunge la Papuasia. Verosimilmente il genere estinto Enneamerus, dell'am-

bra baltica, ne sarcbbe il precursore.

La tribu dei Tetmmonini raggiunge il massimo sviluppo nell'Africa. Nessun genere

di questo gruppo si trova nell'ambra. Parecchie specie spettanti ai generi Tetramorium,

Xipliomyrmex e Triglyphothrix (tutti parimente africani) abitano I'lndia-Malesia-Pa-

puasia ; alcune specie di Xiplimmpinex sono indigene dell'Australia. ; due Tetramorium

abitanti la Malesia e la Papuasia s'inoltrano fino nel centre dell'Oceania, nelle isole Tonga

e Samoa. Una specie di Tetramorium {T. lucayanum 'Wheel. deUe isole Bahama) ed una

di Xipliomyrmex {X. spinosus Perg. della California, del Messico, ecc.) sono state rin-

(1) 1910, I, p. 176.
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venute in America. Un genere proprio, iMndella, con due specie abita TAmerica meridio-

nale (S. Paolo, Paraguay).

II ritrovamento di specie americane di Tetmmorium e Xiphomyrmex e molto interes-

sante. Notisi clie spettano entrambe ad un territorio prossimo al complesso antillano.

Alcune specie di Tetramonum sono divenute cosmopolite nei tropici (T. guineense

F. ; T. simillimum F. Sm.) ma e difficile stabilire qiiauto abbia alia loro diffusione con-

tribuito I'uomo e quanto la natura. Una specie T. caespitum L. (ed i suoi derivati, T. me-

ridionale Emery, T. striativentre Mayr, ecc.) e paleartica, ed e stata trasportata recen-

temente ni3l Nord-America.

II genere Strongylognathus e paleartico e certamente derivato dai Teiramorium del

gruppo caespitum.

Nella tribii dei LepiotJioracini, mi limitero ad esaminare la distribuzione dei due ge-

)ieri piu numerosi, Macromischa e LeptolJiorax. Ho gia fatto cenno della diffusioije del

genere Rogeria nella Papuasia e nell'America mcridionale.

Macromischa abita le Antille, le isole Bahama ed il Messico, cioe i rrsidui del con-

tinente AntiUano.

Leptothorax e un genere abbastanza eterogeneo, composto di piu sottogcneri, che

hanno una distribuzione e, credo, una storia molto diversa. Jlsottogenere Ooniothoraxha,

specie neU'America meridionale, nell'Africa e in Madagascar. lo penso che si e originato

in Africa o nel Brasile, comnnicanti nell'Eocene.

n sottogenere Leptothorax s. str. e affine al gruppo precedente, percho ha nel maschio

la stessa struttura delle antenne e delle ali (cellula radiale corta e chiusa) ma non puo

derivare da questo, perche la cellula discoidale e chiusa nei Leptothorax e manca nei

Goniothorax. Credo verosimile che il gruppo sia in origine asiatico-mediterraneo ; e che

da questa regione, alcune specie siano passate neU'Europa media e boreale, nell'Asia

orientale e nel Nord-America.

II sottogenere MycJiothorax del Ruzsky (Emery emend. 1916, p. 167) e un gruppo

boreale olartico. Ha una specie nell'ambra baltica (L. plaeivus Wheel.). P L. gracilis Mayr

dell'ambra baJtica non si riferiscc a nessuno dei gruppi viventi : ha le antenne di ].2

articoli nell'operaia, di 1.3 nel maschio, ma la configurazione delle antenne e delle ali in

quest'ultimo e di Mychothorax. Degli altri Leptothorax dell'arabra, con antenne di

12 articoli, non si conoscono i maschi.

II genere Leptothorax ha poi prodotto, in ispecie in Europa, alcuni derivati parassiti

e dulotici.

II genere Monomorium- e certamente molto antico : si trova neU'ambra baltica ed

e rappresentato da parecchie specie nelle faune del Cile, della Nuova Zelanda, dell'Au-

stralia e della Nuova Caledonia. La maggioranza, se non la totalita delle specie di queste

terre, presenta un insieme di caratteri, per i quali ne ho fatto un sottogenere distinto che

ho nominato Notomyrma. Parecchie specie di questo sottogenere hanno I'epinoto piii o

meno dentato: carattere certamente primitivo, che ricorda i?M&em (genere neozelandese

ed australiano). Questo serba distinti nel maschio i solchi del Mayr, che sono canceUati

nei maschi dei Monomorium, eccetto nel sottogen. Chelaner, proprio deUa Nuova Cale-

donia. L'origine del gruppo Notomyrma, e verosimilmente di tutto il genere, deve ritenersi

derivata da un continente antartico o daU'Archiplata-.
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D'altronde nessuna specie del genere e indigena in America, eccetto tre specie del

sottogenere Martia (Porel., Emery, emend.), proprio dell'America meridioiiale, e di

alcune forme del gruppo minutum di cui sara fatta parola piu sotto.

Gli altri gruppi del genere hanno in generale il massimo svUuppo nell 'Africa : parecchie

specie nell'Indo-Malesia, delle quali alcune raggiungono I'Australia.
,

Delle specie del sottogenere tipico e del sottogenere Parholcomyrmex, alcune godono

di una facolta di diSusione singolare : M. pharaonis L. (la formica domestica per eccel-

lenza), M. floricola Jerd., M. destructor Jerd., M. gradllmum F. Sm., sono state

importate daU'uomo involontariamente in molti paesi, particolarmente nelle regioni

calde.

n gruppo del M. minutum Mayr e altresi quasi cosmopolita, ma non sembra che

debba la sua diffusione al commercio umano: intendo designare sotto questo nome M. mi-

nutum con tutte le sue forme che abitano il bacino Mediterraned, quasi tutta I'Africa,

Madagascar, I'lndo-Malesia, le isole Hawai, le regioni meridionali del Nord-America

ed il Brasile : il M. carbonarium F. Sm. che vivo in Madera, nelle Azorre, nelle Antille

e regioni vicine del Nord-America ; il M. antipodum For., finora trovato soltanto nella

Nuova Zelanda.

Questa distribuzione geografica e molto interessaute. Anzitutto, come spiegare che

il M. antipodum, che differisce molto dalle altre specie della Nuova Zelanda (si riferi-

scono tutte al gruppo Notomyrma), sia andato ad isolarsi la ? Poi vengono le forme ame-

ricane ; I'ipotesi che queste formiche siano importate daU'uomo non regge alia critica.

Nel formicaio del M. minutum minimum Buckl. e stata rinvenuta nei dintorni di Washing-

ton una formica parassita {Epoecus pergandei Emery) ; e inverosimile che il Monomorium

sia stato importato col suo parassita, che d'altronde non si conosce d'altra provenienza.

Per quale via il M. minutum abbia potuto raggiungere I'America, e questione difficile a

risolvere. Vorrei supporre che, quando alia fine del Pliocene I'Atlantico e stato chiuso

al nord (come ammettono alcuni), la specie in parola sia emigrata daU'Europa all'America.

Mi conforta in questa ipotesi il fatto che VEpoeeus, parassita in America del Monomorium,

haafflnitfl, almeno secondo il mio parere, con VAnergates, parassita in Europa del Tetramo-

rium caespitum. Si potrebbe tentare di spiegare la diffusione del M. minutum supponendo

che abbia attraversato il Pacifico ; si avrebbero, le isole Hawai per stazione intermedia

tra rindo-Malesia e I'America. lo credo quest'ultima ipotesi molto meno verosimile della

preeedente.

In quanto al M. antipodum, della Nuova Zelanda, lo metto in relazione con due al-

tre formiche della stessa fauna : Ponera antardica For. c Strumigenys perplexa F. Sm., che

sono, a mio parere, element! stranieri alia fauna primitiva di quelle isole, e ripetono la

lore origine da emigrazione papuana, come vedrerao quando discuteremo la fauna di

quella regione.

II genere Vollenhovia e molto affine a Monomorium. Presume che sia derivato da

qualche forma primitiva di esso (sottogen. Notomyrma). II suo centro sta nella Papuasia
;

di 1^ si estende nella Malesia e nell'India. Non se ne conosce nessuna specie d'Australia

(7. turneri For. e una Notomyrma), ma bensi della Nuova Caledonia e di Samoa. Due

specie nelle Sechelle, dove, con poche formiche indo-malesi, si mescolano ad una fauna

di carattere malgascio.
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Solenopsis e un genere essenzialmente neotropico ; le sue piccole specie sono innu-

merevoli nelPAmerica meridionale, anche nel Cilo ; alcune specie s'inoltrano ne] Nord-

America
;
poche specie in Africa

; pochissirae iioU'Indo-Malesia-Papuasia-Australia ; una

nelle isole Mascarene (Sechetle, Reunion ; e dubbio se abiti anche Madagascar) ; nessuna

nc^la Nuo\'a Caledonia ne nella Nuova Zelanda. Delle specie mediterranee, una sola si

inoltra al nord fine all'Iughilterra (non ncU'Irlanda) ed alia Svezia ; si rinviene anche

nell'Asia centrale e nel Giappone.

Un gi'uppo di forme, ohe viene considerate generalmente come specie, S. geminata

F., e cosmopolita nei tropici. Questa ha la saa radicc in un gruppo di parccchie specie

e di forme subspeoifiche araericane, mentre la sottospecic asiatica ed australiano-ocea-

nica, 8. geminata rufa Jerd., e molto costante. £ cosa notevole che la S. geminata rufa

non e stata rinvenuta nell'Africa ne nelle terre malgascie (^).

La spiegazione di questa distribuzione e difficile e non mi ci arrischier5 senza riserve.

Cho I'America meridionale sia la patria d'origine del genere. non c'e alcun dubbio ; ma
come ha potuto il genere diffondersi in quasi tutto il mondo ? lo ho la convinzione che

la via sia, stata il complesso di tcrre che chiudeva al nord il Pacifico, nel Miocene e nel

Pliocene. La 8. fugax Latr. paleartica, e che si trova al Giappone, rassomiglia molto

alia 8. molesia Say nord-americana. Dalla via del Mediterraneo sarebbe stata invasa

1 'Africa, e la 8. fugax sarebbe appmito lo stipite, o uno degli stipiti, delle specie

africane.

Date queste supposizioni, e verosiraile che I'origiue del genere non sia molto antica. In

ogni caso le sue specie non sono state molto diffuse prima che I'Archelenis fosse interrotta.

Presumibilmente, il genere Solempsis discende da forme affini ai Monomorium, che

menavano vita sotterranea analogameute a Tranopelta. H genere africano Diplomorium

rassomiglia a Solenopsis, particolarmente il maschio. Vorrei snpporre che Diphmorium

fosse I'ultimo stadio, cui sia giunta I'evoluzione della serie tendente a Solenopsis, che

abbia potuto travorsare I'Atlantico.

La tribu dei Pheidologetini, che ha molti caratteri di convergenza eon 8olenopsis,

e, a prevalonza, indo-africana. Ha gruppi di forme e stature svariatissime, dimorfe e mono-

morfe. Alcune vivono alia luce, cacciando e raccogliendo semi [Pheidologeton), ma la mag-

gior parte si danno alia lestobiosi dentro le termitaie, precisamente come molte Solenop-

sis. 6 rappresentata nelle ambro baltica (^) e sieiliana. Giunge ad oriente neUa Papuasia

e nell'Australia. I generi Oligomyrmex ed Aeromyrma vivono anche a Madagascar. H ge-

nere Carebara, che vive nell'Indo-Malesia e nell'Africa, ha almeno una specie nell'Ame-

rica meridionale ; ed il genere Erehomyrma, con due specie, e esclusivamente americano.

Date queste condizioni, ritengo probabile che il gruppo ed il genere Carehara siano

passati dalla Malesia in America, pel ponte transpacifico papuano-antillano. .

II gruppo dei Dacetini, stranaraente differenziato nella figura del capo, piii o meno

cordiforme, e ccrtamente antichissimo e di fonte presumibilmente antartica. II genere

(^) II Mann non I'ha rinvenuta nelle isoie Salomons {The ants of the British Solomon Islands.

Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard; vol. f>3, n. 7, 1919). Nota aggiunta, giugno 1920.

{") II Wheeler (1914) considera come .spettante al genere neotropico Erehomyrma la specie 'del-

I'ambra baltica. lo invece la determine per Aneleus, geaere indo-africano. Vedi il capitolo sulla fauna

deU'ambra.
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Orectognathtis e indigene delle terre australiane (Papuasia, Australia, Nuova Caledonia,

Nuova Zelanda) e non fu rinvenuto altrove. 6 rappresentato nell'America meridioiiale dal

genere Acanthognathus (una specie in S.ta Catharina), piii primitive in quanto alle an-

tenne che sono di 12 artieoli, mentre in Oredognaihus sono di 5 soltanto.

Parecchi generi differentissimi vivono nell'America meridionale : uno (Epopostruma)

in Australia e Papuasia ; uno {Pentastruma) con una specie in Formosa ; uno nell'Africa

australe (Microdaceton).

Un genere estinto {Hypopomyrmex) si trova neU'ambra siciliana
;
questo ha rasso-

niiglianza con un genere brasiliano {Blepharidatta), descritto reeentemente dal Wheeler.

Detti generi sono verosimilmente af&ni agli antenati di 8trum,igenys e di EpUrittis, generi

diffusi in quasi tutte le regioni del mondo, il primo con molte specie, il secondo eon poche.

Per poter fare congetture suUa storia di questo genere principale, importa investigarne

la distribuzione geografica. II genere si suole dividere in due sottogeneri : Strumigenyf; s.

str. e CepJialoxys, che non differiscono molto nella loro diffusione.

I due sottogeneri in complesso contano 37 specie in America, 19 in Africa (comprcse

le due specie mediterranee), 2 in Madagascar, 2 alle Sechelle ; 28 abitano il complesso indo-

malese-australo-neozelandese. Di queste, soltanto 3 si trovano nell'India continentale,

2 a Ceilan, 2 nel Giappone, 4 nell'Australia e Tasmania, 16 nella regione malese-papuana,

1 nella Nuova Zelanda; nessuna nel Cile. La Strumigenys godeffroyi Maj'r, con le sue

varieta, e diffusa dalle isole Samoa alia Malesia, Australia, Nuova Caledonia, Giappone,

Btrmania, India, Ceilan, Sechelle ; nell'Indostan e Tunica specie del genere.

Dunque si potrebbe ritenere che il genere Strumigenys abbia avuto origin e nell 'America

equatoriale, comunicante allora con 1'Africa, ma sia stato impcdito d'tnvaderc Tlndia.

Una irradiazione indipendente avrebbe avuto luogo attravcrso il Pacifico nella Papuasia-

Malesia-Australia, di cui I'avanguardia estrema avrebbe raggiunto I'India e Madagascar.

Ma si potrebbe ammettere anche un'origine papiiana, ed allora I'irradiazione avrebbe

avuto luogo in senso inverse : attraverso il Pacifico per I'Araerica, per la Malesia e I'India

per Madagascar e I'Africa. L'origine americana mi sembra piu verosimile. Mancano

affatto le specie del gruppo Cephaloxys a Ceilan, a Madagascar e nelle Sechelle.

Le due specie mediterranee, entrambe spettanti al gruppo Cephaloxys, rassomigliano

a forme nord-americane, e sono presumibilmente di provenienza neartica. Forse si po-

trebbe arrischiare I'ipotesi che le specie africane del sottogenere Ceplialoxys, come ab-

biamo gia supposto per Solmopsis, provengano dal Nord-America, sia per la via dell'Asia

orientale (^), sia dell'Atlantico nord, ed abbiano invaso I'Africa dal Mediterraneo. Le

forme africane dalle mandibole strette e lungbe (subgen Strumigenys) sarebbero invecc

di provenienza indo-malese.

II genere Epitritus, stretto parente di Strumigenys, e rappresentato nolle faune africana

(una specie mediterranea), papuana, hawaiana e antillana. La sua diffusione parla mag-

giormente in favore della origine orientale che non dell'americana.

H genere Rhopalothrix, con parecchie specie neirAmerica meridionale e nella Papua-

sia, ha probabilmente origine americana, perche si connette con Basiceros che e piii in-

differente.

(1) Str. japoniea Ito avrebbe, secondo la descrizione, strette attinenze con le specie mediterranee.
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I Oryptocerini e gli AUini sono gruppi neotropiei. ILprimo- e esclusivamente ameri-

cano (columbiano e brasiliano) ; ne ignore assolutameiite la filogenesi. Forse discende

dai Myrmecinini, che per altro non sono affatto rappresentati nella fauna neotropica.

In quanto agli Attini, sono un gruppo giovane, che deriva, come il Forel ed io ab-

biamo sostenuto, dai Dacetini primitivi (^). Pochi anni fa, non si conoscevano Attini fuori

dell'America, e quindi la loro origine americana era fuori contestazione, quando v. Buttel-

Reepen scopri in Sumatra (e stato poi ritrovato a Singapore) un Attino sul quale il Forel

(].913) ha fondato il genera Proatta.

Proaita differisce da tutti gli altri Attini per avere le antenne di 12 articoli ed i tarsi

anteriori non dilatati ; nientre in tutti i generi americani le antenne sono di 11 articoli

ed i tarsi anteriori piii o meno dilatati. Quindi Proatta ha caratteri maggiormente indiffe-

rent!, rispetto agli altri generi ; in altri termini, si avvicina a quel che supponiamo essere

il ceppo degli Attini, ed a Stegomyrmex, che e il genere di Dacetini, a mio parere, piii in-

differente, e, alio tesso tempo, piii prossimo agli Attini.

Mentre Proatta e malese, Stegomyrmex e americano :: quindi ci riconduce all'America,

come cuUa degli Attini. E mio convincimento che, come i Dacetini primitivi {Stegomyrmex,

Basiceros) si trovano attualmente soltanto in America, eosi gli Attini primitivi (con le an-

tenne di 12 Eirticoli) abbiano avuto origme nello stesso continente. Gli Attini primitivi,

forse il solo genere Proatta, hanno potuto passare dalPAmerica nella Malesia ; il ponte che

univa 1'America col continente papuano-malese era gia interrotto prima che il gruppo

avesse potuto svilupparsi nelle forme generiche e negli istinti micetofagi attuali.

Novereremo come ultimo, tra i generi di Myrmicinae molto diffusi nel mondo, il

genere Cremaiogaster, che eostituisce da se solo una tribii. Fuorche nel Cile, nella Nuova

Zelanda, nella Nuova Caledonia e nelle isole dell'Oceania, le specie di questo genere sono

presenti in tutti i paesi caldi o temperati. II Wheeler lo ha trovato nel Miocene nord-ameri-

cano di Florissant. Avevo attribuito un maschio dell'ambra sicUiana al genere Cremato-

gaster, ma un piii accurate studio della nervatura alare mi ha conviuto che avevo errato

nella determinazione.

• Crematogaster ha la maggior varieta ed il massimo numero delle specie in Africa

;

vengono poi I'lndo-Malesia e 1'America meridionale
;
poche nella regione olartica. Poche

specie vivono nella Papuasia e nell'Australia.

II Forel ed il Santschi hanno partito il genere in parecchi sottogeneri, che ho adottato,

per la maggior parte, nel manoscritto inedito dei Myrmicinae del Genera Insectorum

:

Orthoerema Sant. {-\- Neocrema Sant.) ; diffusione come il genere
;
pochissime specie

nel sud del Nord-America, una specie nell'Eurasia paleartiea.

Crematogaster, Lund s. str. {Eucrema Sant.) ; neotropico.

Decacrema For. : Africa, Madagascar, India, Malesia, Papuasia.

XipJiocrema For. : Papuasia.

Physocrema For,, Emery emend. : Indo-Malesia.

Acrocoelia Mayr {Gremastogaster Sant.) : regioni calde e temperate abitate dai ge-

nere, eccetto I'America meridionale.

Sphaeroorema, Sant. ; Africa.

(1) Vedi : Forel, 1892 ; Emery ^912, II.

(382)



— 29 —
Aiopogyne For., Sant. emend. : Africa tropicale.

Pamcrema Sant. : Indo-Malesia.

Oxygyne For. ; Tndo-Malesia, Madagascar, Africa.

Nematocrema Sant. ; Africa tropicale.

Studieremo la distribuzione geografica dei sottogeneri Orthocrema, Acrocoelia ed Oxy-

gyne, che hanno la. maggior diiJiisione : Decacrema h molto meno interessante, percho ho

la convinzione chc non sia un grnppo monofiletico fGenera Insectorum, Myrmicincif).

Orthoerema mi pa^e il gruppo pin primitivo, forse lo stipite del genere. E presnmibile

che questo gruppo avesse origine africana o archelenica : indi la sua diffusione comune

all'Africa ed all'America brasiliana. Quando si differenziarono nel continente otiopico

altri sottogeneri, I'Archelenis era gia interrotta. Le specie dei gnippi Acrocoelia ed Oxy-

gyne migrarono dall'Etiopia verso Madagascar, I'lndia, la Malesia e I'Anstralia. P piccolo

gnippo, che ha per tipo 0. smtellaris 01. del sottogenere Acrocoelia, ha invaso certa-

mente tardi, forse non prima del Pliocene, la zona olartica, verosimilmente per I'Asia orien-

tale, d'onde h disceso da una parte al Nord-America fino al Messico, dall'altra alia regione

Mediterranea fino alle Canarie.

La diffusione del genere Crematoqaster nel'a Papuasia e molto interessante. Questa dif-

fusione ha avuto 'Uogo in condiz'oni d'ambiente affatto insolite, perche ha dato luogo

alia creazione di specie aberranti, ed in parte tali che hanno indotto il Forel a fondare

per esse il sottogenere XipJioerema. D'altra parte I'introduzione di questo genere in Pa-

puasia 5 stata piii recente di quella di altri, p. e^^. di PJieidole. per oui Orematogafficr non

ha potuto giungere nella Nuova Caledonia, Credo che Pimmigrazione abbia avuto luogo

partendo dalPIndo-Malesia.

Tralascer6 moiti altri gruppi Ctribti o generi) di Myrmieinae, che avendo una distribu-

zione geografica molto limitata, non offrono interesse dal riguardo corologico.

Dolichoderinae.

La sottofamiglia de' DolicJioderinae deve essere deriva.ta da Ponerinae primitiv', aventi

il metanoto visibile sul dorso ed i palpi col numero normale di articoli,

Non se ne trovano rappresentanti nella Nuova Zelanda. Forse per estinzione ? Non

lo credo. I DoUchoderinae australiani, salvo forse i DoUchoderus, mi fanno I'impressione

di essere forme papuane o indo-malesi immigrate.

H genere vivente della sottofamiglia piti affine ai Ponerinae e Aneureius, confinato,

a quanto pare, in Ceilan. Ma il Wheeler ha scoperto nell'ambra baltica due generi affini.

Dunque la tribii degli AneiireUni era rappresentata nella fauna dell' Europa oligocenica.

I Dolichoderus dell'ambra baltica appartengono tutti al sottogenere EypocUnea : il

D. Mcornis Mayr rassomiglia un poco a specie australiane ; il D. vexillarius Wheel,

ricorda due forme strane papuane, mentre altre sono affini alia specie eurasiatica ed

alle nord-americane.

Le specie del sottogen. Hypodinea si possono partire in quattro gruppi': indo-malese,

australiano, papuano (2 sole conosciute), neotropico-olartico, distinti 'per earatteri non

Bolamente geografici ma anche morfologici. II primo gruppo giunge ad oriente fino a Se-
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lebes ; una sola specie si trova nell'Indostan. Una specie molto affine ad una d'AustraJia

abita la Nuova Caledonia. E maggior numero di specie si trova nell'America tropicaJe,

dal Messico al Brasile; ivi si trovano esclusivamente i due altri sotto£;eneri : DolichoderuB

s. str. e Mo'iiads. H fatto che im 9:enere cosi antico non abbiaun qiialche rappresentante

in Africa mi fa siipporre che il genere stesso non abitava il Brasile, prima della sommer-

sione o interruzione dell'Archelenis. Presnmibilmente il "enete Doliehoderus, e forse anche

tutto il gruppo dei DoUchoderinae, ebbe la sua prima origine dalla massa continentale

artica ; ipotesi che si presta assai bene a chiarire la corologia di questa sottofamiglia e la

sua assenza dalPAfrica, eccetto Tapinoma e generi affini.

H genere Irid.omyrmex ha attualmente la stessa distribuzione geografica che DolwJio-

derus. Come questo ha dato origine nell'America meridionale a gruppi at)erranti (Monac-,

Dolichoderus s. str.l, cosi da quello sono derivati senza dubbio i generi Azteea e farse Fo-

reliufi e Dorymyrmex. Questi ultimi due generi rappresentano la serie xerobia ; Azteea,

aU'opposto, quella dendrobia. Le specie diForelius e Dorymyrmex sono diffuse per tutto

il continente americano, dal Texas fino alia Patagonia ed al Cile; le specie piiinumerose

si trovano all'estremo australe. ti] verosimile che si siano diiferenziate M stesso, manon
appa.rtengono alia fauna primitiva, antichissiraa, antartica, ossia archipIatense,-aHo stesso

raodo come le specie australi di Pogonomyrmex, con cui fanno un parallelo assai inte-

ressante.,

H genere Iridomyrmex ^ rappresentato copiosamente nell'ambra baltica (^).

Liometopum e state trovato nell'ambra baltica e nei deposit! miocenici delJa Croazia

e di Florissant ; attualmente ,ne persistono quattro specie: una nel Caucaso e nell'Europa

orientale, una nelPAssam e le altre in California. lo suppongo una origine artica.

H gruppo Tapinoma-Technomyrmex deve essersi staccato -precocemente dal ceppo

dei Dolichoderinae. Si trova diffuse in tutto il mondo, eccetto la Nuova Zelanda. Ha specie

proprie in Africa ed a Madagascar. Suppongo che sia passato dall' India all'Africa per

la Lemuria. I generi Tapinoma e Teehnomyrmex esistono entrambi nell'ambra siciliana.

Derivati da questo geuppo sono : Ewgrawmffl (Africa tropical e), *9emowOT.s (Africa australe,

Malacca) e forse Bothriomyrmex (Mediterraneo, India, Australia). Le specie mediter-

ranee di quest'ultimo genere hanno i palpi maseellari di 4 articoli
;
quelle indo-austra-

liane di 2 articoli soltanto. Recentemente e stata trovata una specie nel Massachusetts

che ha i palpi come nelle specie mediterranee. Penso che sia emigrata dall'Europa nel

Pliocene, quaudo I'Atlantico era chiuso al nord (vedi sopra a proposito del Monomorium

minutiim e di Stigmatomma).

Inline merita menzione il genere Leptomyrmex, che vive attualmente- in Papuasia, in

.4ustralia e nella Nuova Caledonia, ma che e rappresentato dall'affinissimo genere Lepto-

myrmula nell'ambra siciliana.

(1) lo avevo classificato queste specie, desoritte dal Mayr sotto il nome di Hypoelinea, nel genere

Bothriomyrmex, nel mio lavoro del 1891. 11 Wlieeler (1914) ha rettificato.la mia determinazione.
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Formicinae (Campono tinae).

Forel (1) ha pa,rtito questa sottofamiglia in trc sozioni i Procampmiotinae, Mesocampo-

notinae ed Bummfonntinae.

La prima comprendeVa in origino un solo genorc, Myrmolr/rnH, Ic cui due specie vivono

in Binnania ed in Borneo.

II carattere del gruppo risiedo nella forma sini?olare del gij^erio. Piii tardi (^) vi ha

unite due altrigcTieri: Santsehiella d'Africa e Diinorphomyrmex deiquaUilj^'igerio^ignoto.

Ma quest'ultimo e mantfestamente inolto affine a Oesomyrmex, che ha un gigcrio di

tutt'altra stnittura e rientra percio nella sezione dedi Eueamponotinae. H Wheeler (") ha

scoperto che il MyrmecorJiyncJiw emcryi Er. Andre, d 'Australia, ha il gigerio costruito

come Myrmoteras.

La sezione dei Mesocamponotinae si divide in piu tribu ; tre, secondo il Forel : Me-

lopfiorini, Plagiolepidini e Mynnelachvitmi.

I Melopliorini (Melophorus c Notoncus\ sono una triln'i essenzialmente antartica ed

abitano, con gruppi diversi, il Cile con la Patagonia, la Nuova Zelanda e I'Australia. -£

notevole che non e stata ^-accolta finora alcuna specie nella Papuasia e nella Nuova

Caledonia-.

II genere Phgiolepis si trova nelle ambre baltica e sieiliana ; e diffuso nell'Africa, in

Madagascar, nell'Indo-Malesia, e nell'Australia ; ha una specie (P. hngipes Jerd.) tropico-

polita, ma essenzialmente orientale e pacifica, ed altre piccolissime che accennano a di-

venirlo. Raggiunge il numero massimo delle specie in Africa.

n genere molto affine, Acantholepis, ha press'a poco la stessa distribuzione, ma non si

trova in Madagascar, ne in-Malesia, ne in Australia. £ genere deserticolo, derivato da

Plagiolepis, presumibilmente di origine africana. Un genere convergente (Stigmaeros) si

trova in Australia.

Da Plagiolepis deriva anche Acropyga che abita I'Indo-Malesia e che ha una specie

neirAfrica orientale.

I generi Brachymyrmex e Myrmelachista sono oloamericani e si trovano anche nel

Cilc. Ne e dubbia I'origine prima. Una specie di Brachymyrmex e stata iraportata nelle isole

mascarene ed e diventata molto comune. II genere Myrmelachista e rappresentato nella

Malesia e nell'Africa dall'affine Aphomomyrmex ; nell'ambra baltica da Drymomyrmex.

Infine i! genere americano Whizomyrmv ha specie nella fauna papuana ed una a

Formosa.

Gli Eueamponotinae comprendono il maggior numero delle specie e dei generi.

Oesomyrmex e :Dimorphomyrmex, con antenne di 8 articoli. viventi nella fa,una ma-

lese, hanno specie fossUi nell'ambra. I generi estinti ProMmorphomyrmex dell'ambra baltica

e Sicelomyrmex dell'ambra sieiliana appartengono al medesimo gruppo.

(') 1912, I. p. 88,

(») 1916, p. 434 e seg.

(») 1917, III.
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Oecophylla ha una storia interessante. Fu trovata fossile ne^le ambre baltica e sici-

Hana e iiel Miocene di Croazia : vivente iiel]'Africa, ma non in Madagascar, nell'India con-

tinentale, in Ceilan, nella Malesia-Papuasia ed in Australia, ma non nella Nuova Caledonia

ne nella Polinesia, fuorche recentemente nelle isole Samoa, dove e stata forse importata.

H non trovarsi in Madagascar esclude la sua presenza antica in Africa.

Nylanderia, che viene generalmcnte considerato come un sottogencrc di Prenolepis,

ha molte specie ed e diffuse nelle zone calde di tutti i continenti e nelle isole, anche nello

isole deirOceania. Ha una specie cosmopolita eomunissima, importata dal commercio

umano (N. longicornis Latr.). Parecchie specie, pur non essendo addirittura cosmopolite,

sono con somma facilita trasportate involontariamente da un luogo all'altro. Prenole-

pis pygmam Mayr, dell'ambra baltica, c una Nylanderia, perche il maschio, come ho os-

servato, non ha cerci. ,'

Invece le Prewofejois propriamente dette hanno poche specie la cui distribuzione

discontinua ricorda quella di Liometopum e potrebbe interpretarsi alio stesso modo (vedi

in seguito, al capitolo « India e Ceilan » p. 60). To attribuisco al genere un'prigine bo-

reale. La P. henschei Mayr dell'ambra baltica e molto affine a P. nitens Majr di Europa

e imparis Say del Nord-America.

n genere indo-malese Pseudolasius (ha anche una specie africana) si conncttc a Preno-

lepis, ed ha fofse origine comune con esso. Ha una specie nell'ambra baltica.

Anche Lasius {== Formicina) ha a mio parere prossinia parentela con Prenolepis. E
un genere essenzialmente artico e di origine axtica, come artica e tutta, la tribii dei Formicini

{Formica, GataglypMs, Polyergus), dalla quale escludo Pseudolasius e Lasins che il Forel

vi include. I generi di quest'ultima tribii non oltrepassano nella loro diffusione i liraiti della

regione olartica r'iinzi in generale non valicano il Mediterraneo, se non in forme adattate

alia vita nei luoghi asciutti o deserti (sottogenere Proformim. del genere Formica, gen. Ga-

taglypMs) (1).

Verigo ora alia tribu piu ricca di specie di twtta la famiglia dei Fonnicidae, quella dei

Camponotini, che considero certamente come naturale.

Le piu indifferent! forme del genere Camponotus verosimilmente si avvicinano a lo

stipite della tribii. Se ne sono difte'renzati moltissimi gfuppi, che vengono classificati

oggi come generi e sottogeneri. Alcuni di questi gruppi sono limitati nella loro diffusione

ad una regione circoscritta, quindi non offrono interesse in quanto alia storia delle loro

raigrazioni. Altri non sono monofiletici, almeno a mio parere, e quindi non possono valere

in un lavoro del genere di questo.

Una critica acouratamente fatta.dei sottogeneri di Gam,poriotus sarebbe un lavoro

lungo e, che non ho avuto ancora agio di intraprendere (^). Mi basti il dire che il pro-

fessor Forel ('), cuiciascuno riconoscel'altacompetenza nel campo dollamirmecologia, col-

(*) I Myrmeeocystus sonorani non hanno nulla di comune con le Cataglyphis dell'Burasia e del-

I'Africa ; si sono differenziati da fcutt'altrb stipite (verosimilmente dai Lasius), in relazione con la

vita nei deserti americani, come Cataglyphis dalle Formica, nelle steppe eurasiche, ed un gruppo di Me-

lophoms daJIe forme indifferent! dello stesso genere, nelle terre aride d'Australia (vedi Emery 1912, 1).

(') Da quando 6 stata presentata questa memoria all'Accademia, ho tentatp con relativo suc-

cesso questa revisione critica. (Giugno 1920: nota aggiunta).

(») 1912, I ; 1914.

(386)'



— 33 —
pito dai numero sWagrande delle forme descritte (piujdi 500 specie ed altrettante forme

siibspecifiche o varieta), ha voluto^porre un po' d'ordine in siffatto caos. Nel fare cio, e

state guidato, a parer mio, iion solo da criterii morfologici, che non discuto e che sono, in

questa come in altre cose, soggetti ad apprezzamento personale, ma anche da criterii

(mi si conceda il termine) di statistica sistematica. I primi quattro sottogeneri (Campo-

notus in parte, Myrmohiria, Dinomyrmex e Myrmoserieus) avxebbero dovnto, a parer

mio, essere fusi insieme, se si avesse avuto riguardo ai soli caratteri morfologici.

Questi quattro sottogeneri sono diffusi in tutti i continent!. Altri gruppi diyersi, piu

meno naturali, sono rimasti isolati in una data regione, o si sono diffusi in piii region!

:

cosi (tra i gruppi che stimo naturali) Myrmobrachys, neotropico ; Myrmotrema, africano-

madecasso ;
Myrmogonia, australiano-polinesiano ; Orthonoto-myrmex (con alcune riserve)

asiatico-africano-madecasso ; ecc.

II sottogenere Colobopsis, nella estensione che gli d^ il Forel, e un gruppo basato su

caTatteri di adattamento superficiale : quindi non e naturale, ossia non filogenetico (^). Lo
stesso dicasi del sottogenere MyrmamUys e di parecchi altri.

Ma nel coniplesso di questi sottogeneri esistono gruppi naturali, abbastanza ricchi

di specie : cosi per es. il gruppo che comprende il tipo europeo del sottogenere Campo-

notus {Colobopsis) inmcatus Spin., contraddistinto dal capo del soldato, relativamente

non molto allungato, con la troncatura piii o meno marginata e la parte anteriore della su-

perficie fittamente scolpita di punti ombilicati o densamente e profondamente striata.

Designero questo gruppo col nome di
«
gruppo truneatus ».

Le specie del gruppo vivono :

nel Messico e paesi vicini e nolle Antille (impressus Eog. ; rieUi Rog.; eulmicola

Wheel; pylaries y^'heel ; abditus For.); nella Papuasia, Australia e Nuova Caledonia

(nififrons F. Sni. ; muiilatusY. Sm. ; desedus F. Sm.
;
gasseri For.; semicarinatus For.

;

fidor For. ; sommni For. ; cusloduliLS Emery) (^) ; nel bacino Mediterraneo, nell'India,

in Formosa e nel Giappone (truneatus. Spin. ; roihneyi, For).

Data una siffatta distribuzione geografica, sarebbe da supporre che questo gruppo

avesse avuto origine nella Papuasia o pure nel continente antillano ed avesse valicato il

Pacifico ; la ipotesi dell'origine boreale con estinzione delle specie nel Nord (come abbiamo

supposto per Liometopum e Prenolepis : vedi « India e Ceilan ») mi pare poco verosimile.

Dal genere Camponotus si sono differenziati nella Malesia-Papuasia i generi Galomyr-

mex (^), Echinopla e Polyrhachis.

Quest'ultimo genere conta moltissime specie ; e poiche si e diffuse nell'Australia, nel-

l'India neirAfrica ma non in Madagascar, e si lascia partire in piii gruppi naturali, che

hanno diversa distribuzione geografica,' merita che ci ferraiamo a studiare questa.

(1) Lo scrive lo stesso Forel : « Colobopsis... qui repose sur de pures adaptations sans affinity r^elle »

(1912, I, p. 90).

(2) Parecchie specie delle isole del Paciflco sono state descritte dal Mayr e da altri come Colobopsis,

ma sono classificate dal Forel nel sottogenere Myrmamblys.

(3) II Forel classifica nel genere Calomyrmex due specie di Madagascar (C. ptdatus For. e heteroclitus

For.), che a me sembrano meglio collocate nel sottogenere OHhonotomyrmex del genere Camponotus,

in un sottogenere nuovu.
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In un lavoro, pubblicato nel 1896, avevo modifieato Tordinamento delle Polyrhachis,

fatto dal Mayr quasi trent'anni prima. E Wheeler, e piii tardi 11 Forel, hanno create nomi

per la maggioranza delle mie suddivisioni anonime del genere, qualcKevolta modificandole

un poco ed istituendone altre (}).

Ad ogni modo, ecco I'elenco del sottogeneri del Forel (1914)

:

1) Campomyrma "Wheel, (clypeata Mayr ecc.) : Australia, Malesia, Ceilan, India.

2) Myrmatopa For. (schang. For. wallacei, Emery) : Australia, MaJesia.

.3) Myrmothrinax For. {thrinax Rog.) : Australia, Malesia, Ceilan.

4) Hagiomyrma Wheel. (ammonF.): Amtralia,.

5) Eedomyrma For. (ornata Mayr) : Australia, Malesia.

6) CMriomyrma For. (guerini Rog.) : Australia, Malesia.

7) Myma (Bilb.) Wheel, (militaris F. relueens Latr.) Australia, Malesia, India,

Africa.

8) Gyriomyrma For. (rastellata Latr.) : Australia, Malesia, India, Africa.

9) Polyrhachis Shuck, {hihamata Drury) : Malesia.

10) Myrmhopla For. (armaia F. Sm.) ; Malesia, India.

Ad essi si aggiunge il nome di Hemioptica, Rog., riguardato da me come genere dal

Wheeler e dal Forel come sottogenere di PolyrharMs.

Tutti questi gruppi, eccetto Hemioptica che e state rinvenuto soltanto in Ceilan,

hanno numerose specie nella Papuasia. Di questi, ^li 8 primi si trovano rappresentati in

Australia. Una specie di Ghariomyrma abita la Nuova Caledonia ed un'altra le Nuove

Ebridi ; di queste due specie ho sospetto che furono importate dalla Papuasia con legno

reciso (^).

I gruppi 7, 8, 9, e 10 sono i sottogeneri dominanti nell'Indb-Malesia con poche specie

dei gruppi 1, 2, 3, 5, 6, che vanno diminuendo di numero da oriente verso occidente.

In Africa il gruppo 7 {Myrma) domina ; si hanno poche specie del gruppo 8 (Cyrto-

myrma) ed una specie descritta da F. Smith (^) (P. consimilis, di Sierra Leone), che la

confronta con P. ammon. Sarebbe dunque una Hagiomyrma. lo sospetto che il car-

tellino di localita sia sbagliato, e che I'insetto provenga invece dall'Australia.

Dunque abbiamo ragione di ritenere che il focolare di origine e d'irradiazione del ge-

nere Polyrhachis sia stata la Papuasia. La diffusione verso I'Australia 6 stata fermata,

quando non era venuto a sviluppo il gruppo Myrmhopla ; o forse questo gruppo ha avuto

(^) II Forel (1914) ha qualche volta ecceduto nel create divisioni. Cosi il sottogenere Myrmatqpa

mi sembra difficile a distinguersi da Campomyrma, almeno se vi si comprende P.* wallacei Emery, perchS

allora da specie in ispecie si va a finire a P. clypeata Mayr. II gruppo si potrebbe circoscrivere forse a

schang For., solmsi Emery lombokmsis Emery, chariife For., ulyssess For., che hanno il proijoto

stretto e quasi senza margine ed il mesonoto piii o meno bitubercolato.

(^) Le Polyrhachis costruisoono in generale nidi arborei di foglie o di detriti, che sono mantenuti in-

sieraedalla seta filata dalle lorolarve; -dirado nidi dipuraseta. Invece la P. (Chariomyrma) guerini Rog.,

la specie della Nuova Caledonia, ed aitre specie, abitano sotto i sassi e nei tronchi morti (Emery 1914,

III, p. 428 ; Froggatt, 1905). Anche secondo il Dahl (1901), alcune specie di questo gruppo scavano i

formicai nel suolo.

(3) 1858, p. 73.
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origine nella Malesia occidentale ed ha invaso la Papuasia, quando I'Australia ne era gia

separata.

La diffusione verso ovest deve essere stata relativamente lenta ; soltanto il sotto-

genere Myrma ed il suo derivato Cyrtomyrma hanno raggiunto TAfrica, quando era gia

separata da Madagascar.

Nella mancanza attuale di una partizione naturale del i>enere Gamfonotus, riesce som-

niamente difficile d'interpretarne la irradiazione nel passato. Credo che questo immeiiso

genere sia relativamente nioderno, nella sua fioritura svariatissima di innumerevoli forme.

Quindi, anche i gruppi pid indiiierenti non possono aver usufruito delle comunicazioni

intercontinentali molto antiche (Archelenis).

Sono convinto che la distribuzione delle singole specie dei varii sottogeneri poco^natu-

rali del Forel a regioni diversissime sia dovuta a convergenza dei caratteri di adattazione

sui quali questi gruppi sono in gran parte stabiliti.

S'ondimeno suppongo che il genere Gamponotus abbia una origine asiatica (indiano-

malese ?), e che si sia irradiate da la, lungo le comunicazioni intercontinentali esistenti

dairOligocene in poi.

La fauna dell'ambra baltica non contiene se non una specie di questo genere C-) ; specie

affine al C. fallax Nyl., diffuse in tutta la zona artica (Eurasia, Giappone, Nord-Ame-

rica). La specie vivente, ascritta dal Forel al sottogenere Gamponotus, mi sembfa avere

maggiori affinita con Orthonotomyrmex, di cui rappresenta una forma primitiva.

Credo che la sottofamiglia dei Formicinae derivi da un ceppo arboricolo.

Da questo ceppo, gli Eucamponoiinae procederebbero direttamente. Gli Oecophyllini

{Oecophylla, Gi-gantiops), i Gesomyrmicini (Gesomyrmex, Dimorphomyrmex ecc.) ed i Gam-

ponotini costituirebbero il prime ramo del tronco, il quale, nell'insieme, continua ad esaere

arboricolo. II tronco, nella parte superiore, diventerebbe terricolo ed emetterebbe un ramo

che darebbe origine ai generi Prenolepis, Nylanderia, Pseudolasius, Lasius e Myrmeco-

eystus. Termina col genere Formica, fiancheggiato dai suoi derivati: Proformica,

Gataglyphis, Polyergus.

La tribu dei Gamponotini e dominante per numero di specie e, quel che e piii impor-

tante, per varieta straordinaria di forme. Quantunque il maggior numero delle specie di

Gamponotus e dei generi derivati da esso siano arboricoli, pure vi sono molte specie (per

es. tutto il sottos^QUBYQ Myrmoturba) che sono assolutamente terricole. lo credo che il capo-

stipite del ramo, il quale ha date origine agli Oecophyllini ed ai Gamponotini, avesse I'indu-

stria di far filare le sue larve, per agglutinare le foglie od i materiali frammentarii del

formicaio, come fanno le Oecophylla, il maggior numero delle Polyrhaehis ed alcuni Gam-

ponotus. I gruppi terriooli e lignicoli hanno perduto quell'istinto.

La vasta categoria delle specie terricole dei Gamponotus, la quale comprende le forme

maggiori (Dinomyrmex), ed il sottogenere Myrmoturba ecc, nonostante la sua apparente

indifferenza, sarebbe, a mio parere, la piii moderna e, per conseguenza, la piii difficile a

classificare, nel suo complicatissimo groviglio di forme specifiche e subspecifiche.

(1) n Camponotus eonstridus Mayr viene riferito dal Wheeler (1914) al genere Formica.
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QUADRO DKLLA HLOGBNESI DEGLI EVCAMPOSOTINAE.
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La sezione dei Mesocamponotinae del Forel non si cotinette con la sezione prededente,

di cui non e un ramo primitive. £ un tronco affatto indipendente, di origine remota
;

australe o antartico nelle forme con antenne di 12 articoli, come Melophorus e No-

toncus.

I generi forniti di antenne di 11 a 7 articoli possono partirsi in un gruppo arboricolo

{Myrmelachista, ApJiomomyrmex, forse comprendente il genere dell'ambra baltica Rhopa-

lomyrmex) ed un gruppo terricolo (tutti gli altri). I due gruppi sono rappresentati da generi

diversi nella fauna neotropica ed in quella del Vecchio Continente. Non credo verosimile

che questi gruppi si siano originati nei continenti boreali, ma piuttosto nell'Indo-Ma-

lesia, e che si siano quindi diffusi in Africa ed in America.
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CONSIDERAZIONI FAUNISTICHE

Vecchio Coutinente ed isole.

I/insieme delle terre del Vecchio Continente, con le isole bagnate dall'oceano

Indiano, si sogliono partire nolle tre regioni wallacianc: paleartica, orientale o indiana ed

etiopica. Ma alia suddetta partizione, secondo la mia opinione, non devesi attribuire va-

lore assoluto
;
qnindi non mi serviro di queste voci se non per opportunita di linguaggio.

Europa, Asia paleartica e baeino Mediterraneo.

La regione paleartica, nella parte nordica, ha una mirmecofauna eomposta quasi

dcgli stessi element! generici che dominano nelle latitudini elevate deU'America setten-

trionale. Pin al sud vi si mescolano gradatamente elementi che fioriscono maggiormente

nelle region! situate verso I'equatore (paleotropiche) ed elementi proprii della regione

(o sottoregione) mediterranea.

Incomincero dall'Europa, che e molto meglio conosciuta, nella sua fauna mirmeco-

logica attuale e fossile.

L'Europa godeva, nel Cenozoico, di un clima caldo, anche nelle sue latitudini elevate

;

le sue formiche, mirabilmente conservate noH'ambra, erano svariatissime e comprende-

vano, non soltanto generi ancora viventi nei luoghi stessi o nell 'Europa meridionale e ge-

neri estinti, ma formiche spettanti a generi attuaJmente viventi nelle region! equatorial!,

particolarmente dell'India e della Malesia.

I generi dell'ambra che vivono ancora adesso in Europa sono

:

* Ponera * Liometopum

* Aphaenogaster (Attomyrma) Tapinoma

* Stenamma * Plagiolepis

Myrmica * Camponotus

Leptothorax * Prenolepis

* » (Mychothorax)

Monomorium * Lasius

* Doliehoderus * Formica

Tutti si trovano nell'ambrabaltica, eccetto Tapinoma
; questo e Plagiolepis si trovano

nell'ambra siciliana. Tutti hanno specie viventi nel Nord-America, ad eccezione di Plagio-

lepis. Stenamma berendti Mayr, dell'ambra, ha la venatura alare delle specie americane

(Wheeler, 1914).

Si puo ritenere che una o piii speeie, dc! generi scgnati con asterisco nella serie, siano

gli antenati d! una parte delle specie viventi.
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Le specie deH'ambra di Myrmica, Lfiptothorax, Monomorium e Tapinoma non mi

sembrano abbastanza affini alle specie attuali europee, per legittimare la derivazione

di queste da quelle.

E maggior numero dei generi di questa serie sono, a mio parere, di origine boreale.

Plagiolepis e Monomoriwm, che non hanno specie o ne hanno pochissime del Nord-Ame-

rica, sono veros'imilmente di derivazione tropicale. Ponera ha il maggior numero di spe-

cie nella^Papuasia.

Ma le formiche d'Europa furono decimate dal raffreddamento che precedette i pe-

riod! glaciali plistocenici, particolarmente nelle regioni situate al nord delle Alpi, dei

Balcani e del Caucaso. Quando si sciolsero i ghiacci, nuove associazioni faimistiche, for-

matesi nelle steppe, nelle tundre e nelle foreste deU'Asia centrale e boreale, invasero

I'Europa. Le formiche di queste associazioni provennero forse in parte daU'America

boreale ; o forse in parte penetrarono in America dall'Asia.

I gruppi (generi e sottogeneri) comuni all' Eurasia ed al Nord-America, dei quali

i due continent! hanno pure delle forme specifiche comuni o vicarianti, sono

:

Elenco A. —
Ponera Dolichoderus (HypocUnea)

* Sysphincta lAometopum

* Stigmatomma * Tapinoma (gruppo erraticum)

Myrmica * Boihriomyrmex

* Neomyrma {Gamponotus e sottogeneri)

Aphaenogaskr (Attomyma) * Myrmoturha

Stenamma * Gamponotus gr. hereuleanus

* Myrmecina » fallax

Leptothorax * Colobopsis

Mycliothorax Prmolepis

* Earpagoxemis Lasius e sottogeneri

Monomorium s. str. Formica

* Strumi^enys * Polyergus

* Cretmiogaster

I generi e sottogeneri segnati con asterisco non furono trovati fossili in Europa.

Non pretendo dare un elenco completo delle formiche boreali e semiboreali che

invasero I'Europa media verosimilmente nel Plistocene. Queste specie si dividono in

due serie.

E I e n c 5. — Specie provenienti dall'Asia boreale, forse di origine nord-araericana,

almeno in parte. Gruppo in generate silvicolo.

Myrmica (diverse specie) Gamponotus hereuleanus ecc.

Mychothorax acervorum ecc. » vagus.

Harpagoxenus suUaevis J''ormMa(gruppo acervicolo: rufa,

Formicoxenus nitidulus exsecta ecc.)

Formica picea.
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El en CO C. ~ Gnippo in maggior parte xerofilo, proveniente daH'Asia (forse in

piccola parte di origine americana), migrato in Europa al nord dei Balcani e delle Alpi.

Messor strudor Cainponotus aethiops

Soienopsis fugax Lasius carnioUcus

Tetramorium caespitum t'ormica sanguinea

Anergates atratulus Proformiea nasuta

Strongylognathus testaceus CataglypMs cursor

Tapinoma erraticum Polyergm rufescens.

Quests formiche costituiscono un insiemc, che, a mio parero, si e dovuto diffondere

al nord delle Alpi, attraversolastcppagermanicapostglaciale, fino aU'Europa oceidentale.

A questo modo si spiegala distribuzione discontinuadialcmie di qneste formiche, come

Froformica nasuta e CataglypMs cursor, le quali hanno attiialmente un centre orientale e

balcanico-danubiano ed un focolaio nella Francia meridionale (Proformiea nasuta o una

sua varieta si estende anche nella Spagna). Messor strudor non e del tutto scomparso in

Germania e si riviene qua e la. La scoperta del Lasius carniolicus nell'isola di Got-

land e interessantissima, perche e senza dubbio un vestigio di una diffusione nordica con-

tinua (1). L'imboschimento dell'Europa media ed il ritorno di un clima piii freddo (ad

estati meno calde) hanno cagionato I'estinzione di una parte di queste formiclie, Ic quali,

se non sono interrotte nella loro distribuzione geografica, e perche, nel frattempo, si sono

diffuse al sud nel bacino del Mediterraneo (Messor strudor, Camponotus aethiops).

Myrmica (Neomyma) rubida e la sola specie eurasica di un gruppo montano nord-

americano oceidentale (montagne Rocciose). Senza dubbio ha invaso le Alpi, proveniente

dall'Asia. Non si trova nei Pirenei ne nella Scandinavia, ma nell'Appennino e nelle parti

raontuose dell'Europa orientale e dell''Asia.

Ora passererao in rassegna le formiche della fauna mediterranea (^). Divideremo i

componenti della sua parte europea in tre gruppi

:

1) Generi appartenenti verosimilmente per la maggior parte alia fauna antica

europea (indo-malese-mediterranea)

;

Leptanilla Mymecina
* Stigmatomma * Oligomyrmex

* SyspJiincta Leplothorax e sottogeneri

Euponera (TraeJiymesopus) Strumigenys

Ponera Epitritus

* Anochetus Plagiolepis

Stenamma Camponotus e sottogeneri gruppo

*

Aphaenogaster (Atiomyrma) lateralis, ecc.

Monomorium (minutum) subgen. Colohopsis

I'utti questi generi e sottogeneri sono rappresentati nella fauna della Sardegna,

eccettuati quelli segnati con asterisco.

(^) Le localita finora oonosciute dove e stata rinvenuta questa specie sono : Eiissia meridionale,

isola di Gotland, Carniola, Piemonte, Francia meridionale, Catalogna.

(2) Vedi Emery 1912, I; 1913, 1915, I.

(393)



— 40 —
Anochetus ghilianii Spin., le cwi feminine sono attere, e certamente di provenienza

immediata nord-africana, ed e migrate in Andalusia, prima del Pliocene, vale a dire prima

che lo stretto di Gibilterra separasse la Spagna dairAfrica, cio che spiega la sua diffusione

suUe due sponde dello stretto.

2) Generi e specie di origine boreale, abitanti antichi d'Europa, in parte respinti

dal ra&eddaniento plistocenico o preplistocenico

:

Dolichoderus quadripunctatus L.

TAometopum microcephalwm Panz.

Camponotus fallax Nyl, diseendente presumibile della specie dell'ambra baltica,

C. mengei, Mayr.

Prenolepis niiens Mayr.

Lasius

Formica.

Tiitti generi che hanno specie ncl Nord-Anierica, ma che non sono rappiesentati ncUa

fauna della Sardegna, eccettuata qualche specie di Lasius (le Formica sono certo impor-

tate), e non nell'ambra siciliana.

3) Generi c specie asiatico-africani, in parte steppicoli o deserticoli, presumibilmente

d'iiiA^asione plistocenica : accanto a questi, la fanna mediterranea conta alcuni gruppi

generici o subgenerici proprii, (Oxyopomyrmex, Epimyrma ecc):

Aphaenogasier s. str. (gr. testaceo- Tetramorium

pilosa e sardoa) * Strongylognaihus huheri For. e aifijii

Messor * Acantholepis frauenfeldi Mayr
* Oxyopomyrmex Camponotus (Myrmoturba)

Pheidole pallidula * » (Myrmosericus)

Crematogaster * Proformica nasuia Nyl.

Monomorium (Xeromyrmex) * Cataglyphis

* » (Holeomyrmex) ecc.

Le specie ed i gruppi non rinvenuti in Sardegna sono segnati con asterisco.

Le formiehe di questa serie hanno, in tempi diversi, in parte seguito per giungere

nell'Europa la via del litorale sirio-africano e delle comunicazioni che esistevano con la

SicUia, la Sardegna e la Spagna.

La fauna dell'Europa mediterranea, particolarmente nella sua porzione continen-

tale, include anche molte specie in comune con I'Europa raedia, che non importa noverare.

La mirmecofauna della Sardegna ci ha servito per distinguere le formiehe autoetone

della fauna mediterranea da quelle in origine nordiche, rifugiate nel clima piii mite me-

ridionale. Quest'isola era gia separata dall'Europa, quando furono rimossi gli ostacoli

che impedivano agl'insetti di provenienza boreale di scendere verso 11 litorale mediter-

raneo.

La stessa fauna ci servir^ ancora per sceverare le formiehe mediterranee in due serie

:

quelle che giunsero dall'oriente, seguendo la costa africana, quando la Sardegna era

ancora in continuita col litorale barbaresco, e quelle che arrivarono piii tardi, quando

I'isola era gia separata dal mare.
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Eientrano neU'ultima serie, perche mancanti alia fauna sarda:

1) Camponotus della serie maculatus delgruppo thoracieus-bariaricus-sylvatieus ecc.

e del gruppo pallens-atlantis ecc.

2) C. rufoglaucus mieans Nyl.

3) Acantholepis frauenfeldi Mayr

4) Oataglyphis albicans Rog. e viatieus L.

5) Crematogaster auberti Emery a sottosp.

6) G. sordidula Nyl.

Queste forraiche sono diffuse sul litorale africano ed hanno in maggior parte invaso

la Sicilia (1, 2, 3, 5, 6,) e la penisola Iberica (1, 2, 4, 5, 6), e indirettamente I'ltalia e la

Francia Q-).

La Sardegna ha conseryato relativamente pura la fauna mediterranea. Quest'isola

e la vicina Corsica, non ostante il carattere europeo della loro fauna, posseggono il ge-

nere di Dorylinae Leptanilla, proprio del Nord-Africa e della penisola Malese ; ultima-

mente e stato rinvenuto nei Pirenei ed e verosimile che abiti la penisola Iberica. Questo

genere non e stato finora trovato nell'Africa etiopica
;
questo fatto ed il rinvenimento

di un congenere malese sono una prima prova del carattere malese o non africano della

fauna mediterranea (ne vedremo altre in seguito). La Corsica e la Sardegna sono terre

che non sono mai state sommerso fin dal mesozoico, e percio hanno potuto serbare viventi

queste formiehe sotterranee ; mentre la Sicilia e I'ltalia, terre di emersione relativamente

recente, sono state soggette, nella loro storia geologica, a ripetute convulsioni.

Le specie e sottospecie di Camponotus elencatc poc'anzi sono di provenienza, an-

ziche africana, orientale o Indiana. Quasi tutta la mirmecofauna mediterranea relativa-

mente moderna deriva dall'Oriente, sia che abbia seguito la via della fauna miocene-

pliocene ad Hipparion (Silvalik, Pikermi, ecc), sia che, piii recente, abbia il carattere

xerofilo della fauna dei pascoli asciutti, delle steppe e dei deserti (Emery 1913).

Anche alcuni generi di formiehe che si rinverniero sinora soltanto sulla sponda africana

del Mediterraneo, come Wheeleriella e Lioponera ('^) non si trovano nell'Africa etiopica,

ma neirindia, e la specie Anocketus sedilloti Emery, di Tunisia, e affino ad una forma del-

rindostan.

La tabella seguente varra a dimostrare il complesso dei generi e gruppi di specie

piu importanti nella fauna mediterranea e le relazioni di essi con altre faime.

(^) C. maculatus thoracieus vai. carinata, Brul., 0. maculatus liesperius, Emery (che si connette

col gruppo pallens), C. rufoglaucus mieans, Nyl. e Crematogaster auherti laestrygon, Emery, si ritrovano

alle Isole Canarie, insieme con Aphaen, testaceo-pilosa e Monomorium sahmonis suiopaoum. Questo

sembra provare che la conlinuita di quelle isole con la terraferma europeo-mediterranea ha persistito

ancora, quando la Sardegna era gih separata dall'Africa, cioo, come vedremo piti oltre, posterior-

mente all'interglaciale Mii\del-Ris. ^

(^) Una specie di Lioponera e stata trovata recente mente nell'Africa orientale (Santschi, 1914, 1).
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Secondo il libro recentissimo del Donisthorpe (1916), le isole Britaiiniche sono abi-

tate da 35 specie (o specie e sottospecie) di formicbe. Eceone I'elenco

;

Ponera coarctata

1) punctatissima

Myrmica laevinodis

» ruginodis

y> sulcinodis

» scabrinodis

» sabuleti

» seheneki (^)

» lobicornis

Stenamma westwoodi

Monomorium fharmnis

Solenopsis fugax

Anergates atratulus

Myrmecina graminicola

Mychothorax acervorum

Leptothorax nylanderi

» tuherum

» interruptus

» corticalis

Formicoxenus nitidulus

Tetramorium eaespitum

Tapinoma erraticum

Lasius nigrer

» alienus

» flams

» mixtus

» umbratus

» fuliginosus

Formica rufa

» pratensis

» exsecta

» sanguinea

» picm

» fuscft

» gUbaria

» rufibarbis

Pcmera punctatissima e Monomorium pharaonis sono certamente importate di re-

cente dal commercio. Del resto, abbiamo una fauna povera, anche di specie boreali, e

mancante dei generi Aphaenogaster, Doliehoderus e Gamponotus, clie esistevano nel-

I'ambra baltioa.

Possiamo dividere le formicbe delle isole Britanniche in tre serie

:

Specie della fauna mediterranea, o antioa europea, superstiti anteriori ai periodi

glaciali ; formiche viveiiti in piccole societa, nascoste nella terra umida o nei tronchi

degli alberi

:

Ponera coaretata Leptothorax nylanderi

Stenamma westwoodi » tuberum e altri

Myrmecina graminicola

Specie boreali antiche, o venute piii tardi dall'Asia in Europa

:

Myrmica, tutte le specie Lasius, tutti

Mychothorax acervorum Formica, tutte fuorche sanguinea

Formicoxenus nitidulus e picea

Specie delle steppe e tundre asiatiche (non si trovano in Irlanda) :

Solenopsis fugax Tapinoma erraticum

Tetramorium eaespitum Formica sanguinea

Anergates atratulus » picea

(1) Questa specie non e elencata nel volume del 1916, ma in una pubblicazione postcriore del-

Tautore.
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Le specie di queste ultime due serie sono venute successivamente da oriente verso

occidente
;
quindi la separazione delle isole ha dovuto interrompere rarricchimento della

loro fauna.

Nell' Irlanda, secoiido il medesimo autore, la mirmecofauna e molto piu povera.

Eccone I'elenco:

Mj/rmica, tutte fuorche e sa&itteit Lasius, tutti fuorche mixius e

e scheneM umhraius

Stenamma westwoii Formica tufa, fusca e ruftbariis.

MycJiothorax acervorum

Maiicano le formiche meridionali, ossia mediterranee, fuorche Stenamma e le 6 specie

dell'iiltima serie, tra le quail Formica picea, che vive nelle torbiere del Nord e delle Alpi.

Mancano aucora, tra le specie boreali, Formicoxenus, Lasius umhraius e mixius, Formica

pratensis, exseda e glelaria.

Lo Scharff (^) coUoca Stenamma ivestwoodi tra gli animali, ai quali attribuisce una

origine « lusitanica •» (^). lo dubito fortemente che vi sia stato veramente un centro di di-

spersione lusitanico, di qualche importanza, almeno nel c(!nozoico. Credo invece che le

specie lusitaniche dello Scharff siaho o rifugiati ncU'estremita occidcntale d'Europa, res-

spinti dalle iiivasioni orientali, od organismi provenienti dalla sponda africana del Medi-

terraneo (di origine asiatica od africana). Ma il genore jSfewftmmanonecerto f( lusitanico «

;

si trova neU'anibra baltica (Wheeler, 1914),

Gli animali che si trovano viventi soltanto nell'estremo ovest d'Europa o nelle isole

occidentaii (Wanda, Madera, Azorre), sono nelle stesse condizioni che la maggior parte

delle specie monticole, delle quali molte erano vissute, nel passato, nelle circostanti pia-

nure ; sono profughi, rifugiati, davanti all'invasione -delle specie piu moderne e meglio

niunite. A niio parere, molti organismi delle alte latitudini sono del pari profughi
;
pro-

spererebbero bcnissimo nei climi piu caldi, come ad esempio la lepre alpina {Lepus timidus)

che in Irlanda, dove noa c'e la lepre europea (L. europaeus) venuta dall'Oriente, vive

in pianura, mentre nella Gran Bretagna e sui continente si trova soltanto sui monti. 11

L. timidus e stato senza dubbio espulso dalle pianure d'Europa dalla inv^sione del L. eu-

ropaeus, e costretto a rifugiarsi nelle montagne e nelle alte latitudini.

Se paragoniamo la mirraecoEautia delle isole Britanniche con quella della Scandi-

navia, troveremo che in questa difettano le specie della fauna mediterranea, eccetto Lep-

tothorax tuberum; che sono presenti tutte le specie delle altre due serie, piu Mychothorax

muscorum, alcune forme di Formica, i generi Harpagoxenus, Camponotus {herculeanus con

la subsp. ligriiperda, vagus) e Polyergus, che fanno parte delle specie boreali postmioceniche

(elenchijB e C) e che verosimilmente sono giunte nell'Europa occidentale, dopo che le isole

Britanniche ne furono separate. Abbiamo percio una prova che i Camponotus del gruppo

herculeanus ed il genere Polyergus sono i piu tardivi della schiera degli invasori nordici

(1) ScharH, 1907, p. 69, 70, 88 ecc.

(2) n centro lusitanico dello Scharff corrisponde press'a poco al centro ispanico del Bourguignat

(1866, p. 350 e seg.), il quale avrebbe dato origine ai MoUuscH terrestri della Spagna e dell'Africa medi-

terranea. Ma si potrebbe benissimo invertire i termini della proposizione, e considerare la Penisola Ibe-

rica come dipendente dal centro dell'Africa mediterranea.
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asiatico-amcricani, come il Telrmnornim mespitiim, col siio parassita Anergates, ed il

Tapinoma erraticnm sono i prociirsori dell'orda delle formiche delle steppe asiatiche.

Quoste specie liaimo prcccduto relle isole Britanniclic, e certamente altrove in Europa,

le altre, le quali haniio trovata precliisa dal mare la via di quelle isole.

Con I'aiuto dclla fauna delle isole, vale a dire delia Sardcgna della Gran Bretagna

e deU'Irlanda, alcune specie di formiche d'Europa, vcnute dall'Asia porcorrendo la via

elie passa al nord delle Alpi, possono cssere distinte in quattro griippi

:

1° grnppo (csistono nella Gran Bretagna, ma mancano in Wanda e in Sardegna)

:

Formieo nus niiidulus

Formica sanguinea e picea

2° gruppo (non esistono in Irlanda, ma neUa Gran Bretagna c in Sardegna):

Tetramorium caespitwm C^) Solenopsis fugax

Tapinoma erraiicum

Tetramorium, Solenopsis c Tapinoma si ritrovano neH'Afriea mediterranea in

forme molto affini alle europee.

3° gruppo (non esistono nelle Isole Britanniche, ma in Sardegna, e non si trovano in

Africa)

:

Messor sirudor Camponotus aeihiops e vagus

4p gruppo (mancano in tutte le isole):

Lasius carniolicus Proformica nasuia

CataglypMs cursor Polyergus rufescens

£ notevole clie le specie del secondo gruppo si ritrovano nell'Africa mediterranea,

mentre quelle degli altri gruppi no. Vuol dire che : o le specie del secondo gruppo si sono

diffuse al litorale africano attraverso le comunicazioni che esistevano allora tra le penisole

ed isole dell' Europa meridionale e I'Africa ; o, cio che mi sembra piu verosimile, che

abbiano anche battuto la via del litorale africano mediterraneo.

I tre ultimi gruppi rappresentano tre squadre venute in tempi successivi, nel-

I'ordine in cui li ho numerati,

Nel Plistocene europeo, e particolarmente alpino, si distinguono quattro periodi

glaciali, coi nomi di giaciale Gunz, Mindel, Riss e Wiirm {% cui sono intermezzati pe-

(1) In Sardegna non si trova il T. caespitnm nella forma tipica. ma la var. irevicomis, Emery e la

specie affine T. meridionale, Emery, la quale abita pure I'ltalia e si estende oltre I'Adriatico. Uno

studio doUa diffusione delle forme del gruppo caespitnm nel Bacino Mediterraneo sarebbe molto inte-

ressante ; ma, per ora mancano i dati per farlo.

I parassiti ed inquilini del Tetramorium caespiium, Anergates e Strongyhgnathus, hanno certa-

mente seguito le stesse vie che la specie opitatrice. Ma io credo clie, mentre Anergates e Sir. tesiaceus

si sono diretti al Nord delle Alpi, il gruppo dello Sir. huberi, venuto pure dall'Oriente, abbia tenuto la

via del littorale africano. Quale strada abbiano seguito il tipo dello Sir. huberi e la forma alpina. Wheel.,

per passare al dila doUo Alpi 6 cosa oscura : verosimilmente sono risaliti per il bacino del Rodano.

{^) Osborn, 1910, p. 379 e seg.
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riodi interglaciali di Innghezza ed importanza disiignaJe. Alia fine del periodo interglaciale,

lunghissimo e di temperatura mite, intermedio tra i periodi glaciali Mindel e Riss, la

Sardegna veniva separata daU'Africa, e le Isole Britanniche dal continente europeo.

L'lrlanda era gi^. separata dalF Inghilterra, e comunicava soltanto con la Scozia raon-

tuosa, di modo che I'lppopotamo ed il Leone non poterono penetrarvi, raa soltanto il

Mammat e la lena delle caverne (^).

Possiamo ritenere che le formiche del secondo grappo giiinsero dall'Asia nell 'inter-

glaciale Mindel-Eiss;

che le specie del terzo gruppo arrivarono poco dopo, quando la Corsica-Sardegna co-

municava con la Francia e con I'ltalia, ma le Isole Britanniche erano gic^ separate

;

che le specie del quarto gruppo, vere formiche delle steppe, giunsero molto piix tardi,

vale a dire nell'interglaciale Riss-Wiirm, o pure addirittura nel postglaciale,

Le specie del primo gruppo arrivarono quasi contemporaneamente con quelle del se-

condo, ma furono ostacolate nella loro discesa verso il sud.

Ultimi a giungere dall'oriente nordico furono i Camponotus del gruppo herculeamis-

ligniperda, che non si trovano nelle Isole Britanniche. Crematogasier scuiellaris, nella

forma tipica, abita tutto il litorale dell'Africa mediterranea occidentale e I'Europa meri-

dionale ad occidente dell'Adriatico (^). La sottospecie schmidii Mayr, all'opposto, si trova

ad oriente dell'Adriatico e sul litorale barbaresco in diverse varieta. Ho ragione di ri-

tenere, che le due forme abbiano invaso in diversi tempi il baeino mediterraneo, prove-

nienti dall'oriente, e che la forma occidentale, pit antica {Cr. scuiellaris tipo), si sia dif-

fusa, valendosi delle comunicazioni ancora esistenti tra I'Africa, la Sardegna e la Sicilia

;

ma sia stata fermata, nel suo progress© ad oriente d'ltalia, dall'Adriatico, formante gia

la barriera tra la nostra penisola e quella dei Balcani.

Come il Gr. scutellaris, si comportano parecchie altre formiche, che hanno una forma

occidentale ed una forma orientale, separate dall'Adriatico.

Forme occidentali Forme orientali

Aphaenogaster pallida Nyl. A. pallida suMenaneoides, Emery

Pheidole pallidula Nyl. Ph. palUdula arenarum, Ruzsky

var. orientalis, Emery

Crematogasier scuiellaris 01. Gr. scutellaris schmidti, Mayr

Camponotus gestroi Emery 0. gestroi creticus, For.

Mentre le isole della costa della Dalmazia sono abitate soltanto dalle forme orien-

tali di queste formiche, Lissa fa eccezione ed ha le forme tipiche delle Pheidole pallidula

e Grematogaster scutellaris. Suppongo che, quando le due specie si diffusero in Italia, I'isola

di Lissa era prossima al continente italiano, e forse ne faceva parte integrantc.

(1) Seharff, 1907, p. 173 ccc. In quanto al Mammut delle Isole Britanniche, socondo Pohlig, non

si deve intendero YMephas primigenius ma I'E. trogontherii (Osborn, p. 407). VE. primigenius appartiene

ad una fauna piti recente, caTatteristica del periodo glaciale Riss e deH'interglacialc susseguentc. Riss-

Wurm.

C) Secondo il Ruzsky, si troverebbe a Baku, sul confine caspio del Caucaso, quindi in disconti-

nuitS.eon I'area occidentale. Dubito di questa determinazione, come pure della provenienza : « vallc del-

I'Araxes », pubblicata dal Forel e fondata soltanto sopra mi maschio.

(400)
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La mirmecofauna dell'Asia palcartica e molto meno conosciuta di quella d'Europa.

Nella parte artica, ricorda I'Europa settcntrionale. Nella regione centrale, piti arida ed

ill parte desertica, e un prolungaraeiito della fauna della regione mediterranea, che va

innalzandosi poco per volta fino a raggiungere ie catene dell'Altai e deU'Imalaia e I'altipiano

del Tibet. Su quelle alture, costituisce .una fauna alpina, di oarattere paleartico-mediter-

raneo. Tolgo i ragguagli che seguono soprattutto agli scritti del Ruzsky (1905 e 1915).

La fauna delle formiche deH'Estremo Oriente paleartico continentale (Siberia trans-

baicalica, Manciuria, Mongolia, nord della Cina) e quasi simile a quella della Russia cen-

trale e nordica. E composta essenzialmente di

:

Myrmica^ almeno 5 specie.

Mychothorax acervorum ¥., muscorum Nyl., hirticoniis Emerj'.

Camponotus del gruppo herculeanus, tra i quali noteremo : saxatilis Ruzsky, aler-

rimus Emery, japonicus var. mancsshurica Ruzsky.

Lasius, almeno 5 specie.

Formica, almeno 7 forme, tra le quali : uraUnsis Ruzsky, e picea Ny].

Specie non nordiche che occorrono in questa fauna

:

Neomyrma rubida Latr. ; Siberia orientale.

Messor loMlifer Emery ; Mongolia.

» fraternus Ruzsky ; Manciuria.

Leplothomx nassonovi Ruzsky ; Manciuria.

Tetramorium caespitum L. ; Manciuria, Cina.

Doliclioderus quadrijnmetalus sibiricus Emery.; Amur.

Tapinoma sessile Say ; Siberia or., Manciuria, Cina.

Plagiolepis pygmaea manczshurica Ruzsky ; Manciuria.

Camponotus fallax quadrinotaius For. ; Siberia or.

Proformica mongolica Emery ; Mongolia.

Polyergus (rufeseens ?) ; Manciuria.

Notevoli nel complesso di questi due elenchi : Tapinoma sessile, specie che nel Nord-

America sostituisce il T. erraiicum d'Europa ; Camponotus japonicus e C. fallax quadri-

notaius, forme giapponesi.

II Giappone alberga una mirmecofauna che puo dirsi in maggior parte europea, o

raeglio mediterranea, in parte indiano-malese. Nelia parte europea vi sono parecchie forme

nordiche

:

Myrmica laevinodis.

» Idbicornis var. jessensis For.

» kurokii For., specie propria.

Camponotus japonicus Mayr

» ligniperda var. obscuripes Mayr

Lasius, 6 sp.
'

Formica 4 sp., tra cui sanguinea; tre diqueste specie sono rappresentate da varieta

proprie.

Polyergus rufeseens samurai Yano.

(4Qi)
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Coiivienc separare queste dal gruppo schiettamejite mediterraneo, composto dclle

forme seguenti

:

Sysphincta walasei Wheel.

Trachymesopus sauteri Wheel

Pmiera japoniea Wheel.

Stenamma owstoni Wheel.

Aphaenogasier (AUomyrma) fameliea F. Sm.

)) » aciculata F. Sm.

Messor hrunneiccyrnis For.

Pheidole fervida F. Sm.

Crematogaster sordidula osahensis For.

» naivai Ito.

Myrmecina graminicola nipponica AVhee!.

LeptoUwrax congrms F. Sm.

* Tetramorium eaespitum.

* Solencypsis fugax

Strumigenys japoniea Ito.

Camponotus fallax, quattro sottosp. propric.

* » (Golohopsis) iruncaius Spin.

Quasi tutte sono forme proprie, eccettuate tre, segnate con asterisco

Le specie indiano-malesi sono :

Edomomyrmex japonicus Emery.

Brachyponera solitaria F. Sm.

Pheidole nodus F. Sm.

VoUenhovia emeryi Wheel.

* Monomorium floricola Jerd.

» nipponense Wheel.

» triviale Wheel.

Crematogaster lahoriosa F. Sm.

Prisiomyrmez japonicus For.

* Strumigenys godeffroyi levnsi Cam.

Iridomyrmex iioi Wheel.

Technomyrmex gihlosus Wheel.

Nylanderia flampes F. Sm.

» sakurae Ito.

Camponotus (Myrmamllys) itoi For.

* » (Myrmoturba) habereri For.

* » (Colobopsis) rothneyi For.

Polyrhachis lamellidens F. Sm.

» latona Wheel.

* » mayri Kog.

* » dives F. Sm.

Specie non proprie, segnate con asterisco,. sei.

(40?)
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La comspondenza della mirmecofauna giapponese con la mediterranea fa supporre

che quella dell'Asia paleartica sia stata ridotta dal raffreddamento plistocenico, nonche

dal clima, divenuto arido e piu o meno desertico, alle forme piii resistenti, e che un tempo

una fauna di formiche, simile alia mediterranea, viveva in tutta I'Asia media, cioe al nord

deirimalaia.

Ci troviamo dunque ricondotti dalla fauna giapponese alia fauna mediterranea. Questa,

sviluppatasi suUe sponde del grande mare Mediterraneo mesozoico, haricevuto, dallo

estremo sud-orientale (come la giapponese dal sud), element! indo-malesi, mentre dal

nord I'invadevano forme boreali. Con la sollevazione d'immensi sistemi di montagne

(Alpi e loro diperidenze, Caucaso, Tmalaia, ecc), il Mediterraneo primitivo ando restrin-

gendosi e colmandosi gradatamente da oriente verso occidente. Avvennero connessioni

estese della sponda europea con I'africana.

Ma poi, prima che avesse termine il periodo glacialc, si costitui il Baoino Mediter-

raneo attuale, con le sue rive europea, orientale ed africana, la prima e I'ultima serbanti

vestigio, nella loro fauna, delle antiche connessioni cenozoiche.

La fauna deirambra e la fauna malese-papuaiia.

Le formiche dell'ambra baltica sono state illustrate principalmente dal Mayr, in una

classica monografia, stampata nel 1868. Eecentemente (1914) il Wheeler ha pubblicato

un lavoro, basato sopra un immense materiale, comprendente la maggior parte dei tipi

del Mayr ; ha rettificato deterrainazioni generiche e descritto parecchi generi e specie

nuove. Si puo dire che abbiamo oggi una conoscenza molto perfetta delle formiche

dell'ambra baltica.

Non si puo dire lo stesso delle formiche dell'ambra di Sieilia. Dopo una memoria pub-

blicata da me nel 1891, nella quale riferivo anche il poco che era stato fatto prima, non

e piu comparso nulla. Le collezioni dei musei mineralogici e geologici italiani custodiscono

ancora molto materiale inedito, preziosissimo per la palcoiitologia entomologica !

Tra le formiche dell'ambra, i generi o sottogeneri attualmente viventi sono :

Ambra baltica
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me, nell'ambra di Sicilia, col nome di Aeromyrma sophiae, sia pure un Aneleus; la

venatura alare e simile in Aeromyrma e in Aneleus, e per conseguenza i maschi di questi

due generi non si possono distinguere.

Generi estinti, che raostrano afftnita piii o meno palesi cnn generi viventi [(B) ambra

baltica; (S) arabra siciliana]:

Generi (leH'ambra
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Aneuretus, che c stretto parents di due generi estinti dell'ambra, c stato rinvenuto

sinora esclusivamente nell'isola di Ceilan.

Insomma si riscontrano press'a poco le stesse relazioni di affinita con le fauno delle

region! tra i generi estinti, che tra i generi i quaili contano ancora specie vivonti.

Se paragoniamo tra loro il complesso delle formiche deH'ambra halticai con qnelln

dell'ambra siciliana, troveremo che ;

neU'ambra baltica, sbpra 26 generi che hanno specie viventi, 15 vivono tiittora

in Europa, 14 nel Nord-America, mentre 21 sono rapprescntati nella fauna nialese

;

nelPambra siciliana, sopra 8 generi viventi, soltanto 2 hanno una specie vivciite

in Europa, e di qaesti uno (Tapinoma) ne ha una nel Nord-Anierica, mentre tutti soiio rap-

prescntati nella fauna nialese.

Dunque la mirmecofauna attuale, che ha la raaggiore rassomiglianza con quell a fossile

deirambra, e la indo-malese-papuana, mista, neU'ambra baltica, con elcraenti boreali,

i quali difettano assolutamente neU'ambra sicUiana. Se si considera che questa 6 molto

pill giovane dell'ambra baltica, I'assenza di codesti elementi acquista importanza, perche

vicne a dimostrare che i territorii abitati dalle due faune erano divisi da confini insuperabUi,

efurono popola,ti da fonti diverse. II genere Gafsulaeus, di cui I'ambra siciliana ha due

specie note e che manca neU'ambra baltica, e prevalentemente africano ; ha specie indo-

malesi, ma nesauna pa,puana ne australiana ; mentre Leptomyrmida e parente stretto di

Leptomyrma, genere vivente ora esclusivamente nella Papuasia-Australia, e che ha una

specie nella Nuova Caledonia.

A mio parere, i generi boreali di formiche dell'ambra baltica non sono soltanto quelli

che vivono attualmente nelle latitudini elevate, ma anche altri, come per es. DoUchoderus,

Indomyrmex, Liometopum, Prenolepis, e forse pure Oecophylla, gli Aneuretini ed il gruppo

Oeswnyrmex-DimorjAoinyrmex, i quali si ridussero ai (jonfini attuali, impossibilitati a vi-

vere in Europa dal raffreddamento polare.

Se i generi, attualmente adattati a vivere nelle foreste dei tropici, si rinvengono nel-

I'ambra, eio significa, ne piii ne meno, che trovavano analoghe condizioni d'esistenza

nelle foreste europee, sia che fossero originarii da regioni piii vicine aU'equatore, sia che

invece lo fossero da regioni piii vicine al polo.

Diverse specie, spettanti a generi difterenti, gli uni attualmente circumpolari (Lasius,

Formica) o tropicali (Iridomyrmex, DimorpJiowyrmex), si sono rinvenuti nello stesso

pezzo d'ambra baltica, la qual cosa prova che vivevano neUa stessa localita e cammina-

vano sui medesimi alberi resiniieri. Questo sembra dimostrare che certe formiche

boreali possono vivere nelle foreste subtropical!, per es. la Formica flori Mayr, deU'ambra,

molto affine aUa vivente F. fmca ed alle sue sottospecie, comunissime in Europa.

Insomma, ritengo che la fauna dell'ambra baltica sia una propaggine della fauna del-

I'Asia, costituitasi daUa convergenza di focolari produttori di organisrai, artici e tropicali.

Taluni generi artici [Formtca, Losws, Myrmica{^), AphaenogaMer {AttomyrmaJ], forse

di recente formazione o irradiazione nei tempi oligocenici, non ebbero agio d'invadere

I'Asia tropicale, prima che ostacoli insuperabUi, principalmente la soUevazione dell'Ima-

laia, loro tagliassero la via. Forse questi generi hanno origine nord-araericana.

(') Si conoscono due specie malesi di questo genere.

(406)
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Ora che siamo giunti ad una conoscenza pressoche completa della mirmecofaima del-

rambra baltica, si possono rilevare alcuni caratteri negativi di questa fauna, ohe non sono

sonza, importanza : cioe rasseiiza totalo dci geiicri Pheidolc e Grematogasler, d&i Telramo-

riini, iionclie dci ';eiieri Ta/pinomaaCaiaulacusi^), che si trovaiio neirambra siciliana. Di

tuttiqucstigrvippisipuopresumerecbe abbiano unafontc tropicale. .

•

La mirniecofauna indo-raalese attiiale si costitui successiyamen;te.da falit'dri etero-

uenci : boroale, asiatico-papuano ed anclic da alcuni dementi africani/.Tali soxio ad es. i

irencri Sima o Calaulacus, che haiiiio il inassimo numero di specie in Africa edln Mada-

gascar, nientre il priino geuere lia poche specie in Papuasia ed una sola in Australia; I'al-

tro raggiuiige il suo liniite orientale con una specie di Selebes : i due goneri sono certa^

mente molto antichi. Tnsieme con questi venncro probabilrnontc parecchi generi di Pone-

rinae: Mysirium, PlatylJiyrea.

Sono eleraenti africani d'immigrazione piu recente, e che ha verosimilmente acconi-

pagnato i Mastodonti ed i Dinoteri, i Grematogasler (gia difterenziati nei'singoli sottoge-

neri), i Dorylus e gli Aenidus, che non si trovano nell'anjbra (*).
'

Pattori won meno iniportanti fiirono il papuano autoctono e ramericaiio (antillano

c cohimbiano).
ji

••

Numerosi generi di formiche si sono certamente dijlerenziati ed hanno avuto il loro

centro d'irradiazione ad oricnte della Malesia, cioe in u^aregione ch'c corrisponde alia Pa-

puasia. E siccome questa terra, e le isolc le quali le stajuno d'intorno (Molucche, isole Sa-

h)mone, ecc), sono abitate da una fauna mirmecologipfi singolarmente-ricca di certi generi,

penso che la Papuasia e le terre viciiie siano i resic^nj di un continente niolto piii grande

doll'attuaJc (la Melanesia dell'Hedley), il'quale, no), cenozoico antico e medio, dette ori-

g'ine ad una fauna entomologica e caratterisca, ch^.si mescolo poi gradatamente con la

fauna indo-malese.

I generi che ritengo di origine papuana sono :

Slidoponera - Diacarnmd- Ponem - Odonigniachus - Podomyrma e generi affini-ilfj/r-

mecina - Pristomyrmex - la tribii dei Meranopljni - Vollenhovia - Polyrhaehis - Echinopla -

Opislhopsis - Calomyrmex - pSireGchi gruppi ,del genere Camfqnotus.

Questi gruppi hanno il maggior numero ^dj, specie e la massima variet<^ delle forme

nello terre papuane. Parecchi generi hanno,,:^aggiunto attualmente un'ampia diffusione

geografica : cosi Ponera si trova in tutte le regioni del mondo, fuorche nel Cile ; il gruppo

Podomyrma, al quale si connettono Atopomyrmex, Terataner e due generi della tribu dei

Ifer«Mop?m i quali si trovano in Africa ed a' Madagascar. Due sottogeneri di Polyrhaehis

oggi abitano I'Africa', raa non Madagascar; sono manifestamente d'immigrazione piii

recente degli altri gruppi. .,

Due grandi generi, Pheidole e Strumigmys, mi lasciano duhbioso se si deve presumere

che la loro origine sia stata americana o papuana (vedi sopra, pp. 22 e 27).

(') E molto dubbio che Cataulacus sia stato trovato nel Miocene di Radoboj, e che il gener«

Attopsis dell'Heer sia veramente sinonimo di questo (vedi Mayr, 1867).

(^) Nella fauna mediterranea, i Dorylus e gli Aenidus sono certamente immigrati recenti, perchS

sono confinati sulla sponda africana, e non hanno potato passare in Spagna, nk in Sardegna • neppure

in Sicilia.

(407)
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Si' e, e sara discorso altrijvc, c ripetute volte, delle relazioni mirmccologichc tra

rAmerica meridionale ed antilJaiia e la Papuasia-Malcsia.

La mirmecofauna deU'ambra siciliana, per quel poco che so ne sa, ha, evidenti rela-

zioni con la fauna malese-papuana, e lascia supporre che la fauna mediterranea, corao

abbianio veduto alia fine del capitolo precedente, sia derivata dii-ettamentc dalla asia-

tico-mediterranea primitiva, ossia miocenica, conteiiente a prevaien^ia dementi malesi.

India e Ceilan.

L'Africa otiopica e la regionc Indiana (ohe voglio designare col nome di Indo - Malesia,

comprendendovi la isole Malosi, fino a Selebes, ed escludendo la Papuasia con le isolo

,
vicine) contaiio molti gruppi genorici e subgenerici di formiehe in comano : circa 70. So

separiamo I'lhdostan, ossia I'lndia anteriore, dalle region! comprendenti parte del Ben-

gal, TAssara ed il baciiio del Bramapiitra, Sikhim, IMndia posteriore, Ceilan e la Malesia

(che chiameremo « Coraplesso Malese »), troveremo che un numero rilevante di questi gruppi

comuni non iurono rinvenuti nell'India anteriore, o vi occorrono soltanto in una o pochis-

sime specie in q\iel territorio (vedi I'elenco in nota) ('). Cakmlacus e rapprescntato nell'In-

dostan dal solo G. latus For. del Bengal. Sinimigenya godeffroyi Mayr e la sola specie

che sia stata trovata nell'Thdostan ed e la specie piu' diffusa nella Malesia e nell'Oceania.

Nessuno dei suddetti gnippi si trova nell'Indostan e non nel Complesso Malese, eccctto

la sola specie del sottogenere Typhlopo7ie del genere Dorylus (D. laiiahis Shuck.).

Circa 30 generi e sottogeneri sono proprii dell'Africa etiopica ; altrettanti dell'Indo-

Malesia. Nella fauna mediterranea il solo Goniothorax c un gruppo che si puo dire otiopico-

madecasso ('')
;
gli altri gruppi abitanti I'Africa si ritrovano anche nell'Indo-Malesia ; vi

sono invece almeno 4 generi indo-malesi che non sono stati rinvenuti ncU'Etiopia c nep-

pure neirindostan (Lepkinilla^ Procemiium, Myrmeeina, Liometopum). Di circa 35 ge-

neri indiani, uno soltanto (Trigonogasler) non e noto finora del Complesso Malese ; soltanto

8 {Sphinctomyiiwx, HarpegnatJms, Diacamma, Lophomyrmp.x, Tngonogaf<ki; e b sotto-

generi di Polyrhacliifi) sono indigeni indubbii dell'Indostan.

(') Gruppi (geneiici e subgenerici) comuni all'Indo-Malesia ed all'Al'rica etiopica od a Madagascar

:

i nomi preceduti da asterisco soiio quelli dei gruppi clie non furono finora rinvenuti nell'Indostan :

Aenietus, Dorylus {Alaopone, Typhlopone), Sphindomyrmex, Cerapachys, *Phyracaces, Lioponera,

*Mystrium, Stigmalomma, Platythyrea, *Discothyrea, *Centromyrmex, BotJiroponera, Mesoponera, Bra-

chyponera, Trachymesopus, Ponera, *Gryptopone, Leptogenys, Loiopelia, Anochetus, Odontomachns, Sima,

Tetraponera, *Deromyrma, Messor, Pheidole, Myrmicaria, Cardiocondyla, Grematogmter (Orfliocrema,

Acrocoelia, *Becacrema, Oxygyne), Monomorium {Monomorium, Xeromyrmex, Parholeomyrmex, Holco-

myrmex, Lampromyrmix,), Solenopsis, Pheidologeton, *Aneleus, Oligomyrmex, *Oarebara, Calypto-

myrmex, Meranoplus, *Atopula, Tetramorium, Xiphomyrmex, Bhoptromyrmex, Triglyphothrix, Cntaulacus,

Strumigenys, *Bpitntus, Tapinoma, Technomyrmex, *Semonius, Plagiolepis, Acropyga, Acantholepis,

*Aphomomyrmex, Oecophylla, Nylanderia, Pseudolasius, Gamponotus (parecchi sottog.), PolyrhacMs

{Myrma, Cyriomyrina,) Cataglyphis.

(') lo classiflco nel gruppu Goniothorax VAtopulajaeobsoni, For. (1915), di Sumatra
;
questo avrebbe

perci6 un rappresentante malese.

(408)
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Se procediamo oltre neH'aimlisi statistica della minnccofaiina indo-malese, tro-

veremo che Ceilan e abitaita da tre generi chc non furono rinvemiti altrove [Oocermd,

Stereomyrmex, Aneurehis), e, di questi,.i due ultirai sono singolarissimi, cosi da giustifi-

care I'espressione del Forel : « fossili viventi ». La parte orientale del Complesso Malese ha

molti generi, almeno 25, che mancano a Ceilan, e, tra questi, pavccchi fossili viventi

(Myrmoleras, Gesomyrmex, Dimorphomyrmex.)

I resultati di questa analisi si spiegano abbastanza bene con que! che sappiarao dclia

storia geologica dell'India, che tolgo dal recente lavoro del Sarasin sulla storia della fauna

di Ceilan (i).

Durante il Cretaceo, si estendeva ancora a.l nord dell'India il grande Mediterranco

mesozoico, e il continente indiano comnnicava ampiamente con I'Africa. Segui la tra-

sgressione del mare Cenomanico, che sommerse la parte occidentale-settentrionale del-

l'India anteriore, lasciando emersi Ceilan e I'lndostan meridionale, ed una terra orientale

piu meno estesa, coraunicante con I'Assara e con I'lndia posteriore. Venno poi, nell'Eo-

cene, il lunghissimo periodo delle eruzioni del cosi detto Trapp del Dekkan, il quale copri

una gran parte dell'Indostan di uno strato onorme di materiale viilcanico, annientando

la vita sopra spazi estesissimi. Cosi Ceilan insienie con I'lndostan meridionale, con ciii era

allora in continuazione, si trov5 circondato, come in un'isola, separate dal mondo

al nord e all'ovest dal deserto viilcanico, come so fosse nn mare. L'innalzamento del-

rimalaia chiuse in parte la penisola Indiana al nord. Si ristabilirono comunicazioni con

I'Africa e con I'Europa al N. 0., come Ifi dimostrano le invasioni della fauna del rurni-

nanti ed altri amimali indiani (fauna del Sivalik) nell'Europa mediterranea e nell'Africa,

uel Miocene c nel Pliocene.

Ma detto comunicazioni furono interrotte nel Plistocene, sia da un periodo glaciale

nell'Imalaia, sia in forza della formazione di vaste plaghe desertiche al nord ed all'ovest

dell'India, che si continuarono nella, Siria e ne! nord deH'Africa.

Questo schizzo della storia geologica dell'India farebbe presumere che Ceilan e I'ln-

dostan meridionale debbano avere nella loro fauna caratteri comnni. Infatti il Sarasin

ha trovato che questi due territorii hanno, particolarmente nella fauna erpetologica e mala-

cologica, molte rassomiglianze, per generi e specie cho piu non si trovano al nord. Ma una

parte di questi vivono anche nell'est dell'Iraalaia, nell'India posteriore, e nelle isole

Malesi.

II Forel (') non trova rassomiglianza marcata tra le forniiche di Ceilan e quelle del-

l'Indostan meridionale. Conta 61 specie di Polyrhaclm nell'India, delle quali 22 in Ceilan,

42'nella fauna di Bu-mania-Assam, soltanto 10 in Kanara e 1'i-avancore, c 9 neU'lndia

centrale.
;

Sopra quel numero, 3 specie sono comuni alle quattro rcgioni suddette, 2 a Ceilan ed

alia Birmania, 2 a Ceilan, Kanara e Birniania, 2 a Ceilan, Kanara e Ii\dia centrale, 2 alia

Birmania e all 'India centrale, 1 a Kanara e alia Birmania; infinc 49 uonson state rinvenuto

so non in una delle regioni.

Nessuna specie e eomune a Ceilan e a Kanara esclusivaniente.

(1) Sarasin (1910), p. 57 e seg.

(') 1910, II, p. 88.
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13 specie sono propvie di Ceilan ; 3 di Kanaxa ; 2 della India centrale ; 30 non sii;ro-

vano fiiorche in Birmania-Assajn.

PolyrhacMs, e certo, un genere rocentemeiite differenziat(isi da Camponolus nella Pa-

puasia-Malesia, ; verosimilmente non risale molto di la dal Miocene quindi, e non appar-

ticne alia fauna antiea dell'India. A mio parere, c state una delle ultime importazioni della

fauna papuano-malese, in plena efficienza di creazione di nuove forme. Ecco la ragionc

probabile delle numerose forme locali, di cui 13 in Ceilan.

Mi sono provato a fare uu'analoga statistica, valendomi degli scritti del Forcl o del

Bingham, per lo specie di altri due gcneri uumerosi. Crematogaster c Pheidole, molto diffusi

in tutti i continenti c piii antichi certamentc di PolyrhacMs. U prirao verosimilmente ori-

ginariq daill'Africa, il secondo dalla Papuasia o dall'America meridionale.

Cremaiogaskr cointa 27 specie ncll'Indo-Malesia ; 6 sitrovano a Ceilan ; 8 nell'Indo-

stan meridionale ; 21 nella Birmania-Assam ; 11 nell'Indostan N-0 e centrale.

Di queste specie, 5 spettano al sottogenere Oxygyne, difi'uso nell'Etiopla, in Madagascar

c in Malesia, di cui nessuna si trova a Ceilan ; 4 nell'Indostan meridionale, 1 in Birmania,

2 nell'Indostan N-0.

Nessuna specie del genere e propria di Ceilan ; 2 si trovano in Ceilan e in Bii-mania
;

2 in Ceilan, nell'Indostan meridionale e in Birmania ; 1 in Ceilan c nell'Indostan merid.

e N-0 ; infine 2 occorrono in tutte e quattro le regioni. 2 specie sono proprie dell'Indostan

merid. ; 1 neH'Indostan N. 0. e centrale ; 11 della Birmania-Assam.

Pheidole conta 46 specie nell'India; 16 specie si trovano a Ceilan ; 17 nell'Indostan

merid. ; 30 nella Birmania Assam ; 24 nell'Indostan N-0 e centrale.

Due specie sono proprie di Ceilan ; 2 dell'Indostan merid. ; 10 della Birmania-Assam

;

7 dell'Indostan N-0 e centrale. Quattro specie sono comuni a CeUan e alia Birmania ; 1 a

Ceilan, a Kanara ed alia Birmania ; 2 a Ceilan, alia Birmania ed all'Indostan N-0 e cen-

trale; .5 si trovano in tutte quattro le regioni.

Tra i Pon.erina,e, il sottogenere Lobopelta conta, secondo il Bingham, nella fauna In-

diana, 27 specie ; 6 si trovano in Ceilan ; 9 nell'Indostan merid.; 19 nella Birmania-

Assam ; 5 nell'Indostan N-0.

Una specie e propria di Ceilan ; 2 dell'Indostan merid. ; 13 della Birmania-Assam

;

1 dell'Indostan N-0. Una specie c comune a Ceilan e all'Indostan merid. ; 1 a Ceilan e alia

Birmania, 3 specie si trovano a Ceilan ed in altre due o tre regioni ; 2 nell'Indostan

merid. ed in Birmania.

Volendo pure ammettere che le mie cifre pecchino per qualche omissione, esse fanno

vcdere che Ceilan non e piit ricca di specie di questi tre grandi generi di quel che non sia

I'lndostan meridionale. Entrarnbe queste regioni hanno intime relazioni faunistiche con

la Birmania-Assam, e per conseguenza con la Malesia. Pero la mirmecofauna di Ceilan e

infinitaraente piu malese di quella dell'Indostan meridionale : questo apparisco molto

piu evidente, quando confrontiamo la lista dei generi che sono compresi nelle due faune,

ma non sono diffusi in tutta I'lndia.
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A questo riguardo, la mirmecofauna delle isole Andaman e Nicobar offre molto in-

teresse (*). Le formiche di qiieste isole si rannodano a quelle dell'India posteriore e della

Malesia,. Una specie del gruppo dei Dorylinm (Aenictus fergussoni var. hodgsoni For.)

e prova che la Grande Nicobar e stata un tempo continua col continente. Sa 34 specie

(38, contando 4 specie cosmopolite) enumerate dal Forel, soltanto 4 sono dell'Tndostan

c di Ceilan e non sono state trovate nell 'India posteriore. Forse le dette isolefaceva;no parte

della terra continua o dell'arcipelago clieimiva Ceilan aU'India posteriore, e siestendeva

forse anche al di la, congiungendo discontinuamente la Maldive, le Cliagos 6 le Sechelle.

La prescnza di due specie di Vollenhovia; genere essenzialmente nialese, in'queste ultirae,

eon altre Formiehe ihdiane, parla in favore di questa supposizione. '

"

La storia della mirmecofauna dell'India anteriore e di Ceilan si riassumerebbo quindi

nolle scguenti vicende :

a) Prima della trasgressione del ma,re Cenomanico, I'lndia deve avere avuto una

fauna di formiche della quale le vestigia sono scomparse. Forse alcuni generi di Ponerinae

Myrmifinag, in parte comuni con I'Africa, ne sono deriyati.

h) Durante la prima parte delPera cenozoica, I'lndostan c state isolate dal-

rAfrica.

c) Disseccatosi il Mediterraneo asiatico, in conseguenza della spllevazione dello

Imalaia, segui iLperiodo della fauna dei mammiferi del Sivalik, di cui la originc primitiva

6 oscura (") ; vi fu commercio faunistico attivo con TAfrica e pou PEuropa, nonche coi

pacsi posti ad oriente. In quel periodo si delinea veramente il carattere della mirmeco-

fauna deirindostan. . -
.

d) L'indostan attuale e limitato al N. dall'lmalaia, al N-E dalla piftnura allu-

vionale del Gauge, al N-0 da, terre asciutte o deserticbe. Sui versanti dell'Jraalaia vi-

vono animali boreali della fauna palealrtica (tra le formiche, -Mi/mirca, Apfiaenogaster, Lep-

Mhorax, Lasius, Formica) che costitftiscono una faunula montana. Nel BehgaJ, nellc

prcalpi orientali dell'lmalaia e nell'Assam, s'-iufiltra la fauna birmauo-malese. Nel N-0

e invaso dalla fauna desertica dell'Asia ceutrale (Acantholepis, Messor, GatagtypMsXAi cui

alcune specie s'inoltrano fino nel Travancore. ....

H dominio della mirmecofaima birmano-malese e stato intense nel N-0, ma sopra

tutto a Ceilan. La contribuzione diretta dell'Africa 6 stata invecedigran lunga minoro.

II Doryl'us (Typhlopone) lahiakis Shuck., rappreseiitante del multiforme Z). '(:!'.) fulvus,

e la sola formica proveniente direttamente dall'Africa etiopica che possa uoverare. E
diffusa a tutto l'indostan, eccetto il N-E e Ceilan ; forse ha seguito I'esercito delle for-

miche desertieole, proveniBUte in massima parte dalle plaghe nord-africane e centro-

asiatiche. La sua assenza da Ceilan significa che e giunto lieU'estremita dell'lndostau,

dopo il principle del Plistoeene, quando Ceilan eragi^ Un'isola.

Ma provengono presumibilmente anche dall' Africa, pero prima che Ceilan fosse

separata dal continente, gli altri Dorylinae (Alaopone e Aenictus) ed i Mymiicinae dei

generi che raggiungono 'il massimo sviluppo nella regione etiopica : Sima, Crematogaster,

Tetamorinm, Cakmlaeus.

(1) Forel, 1903. '

• .

'

'

(2) Verosiinilmente t: venufca daH'Oriente, ed in- parte dai Nord-Amefica.
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Se passiamo in rassegna i generi e subgeneri di Jformiche comuni all'Africa e al-

rifldia in generale, ne troveremo molti che non furono rinvenuti sinora nelPIndostan

occidentale e centrale, ma che sono proprii della regione Assam-Birmania-Malesia o di

Ceilan, e uno {TypMopone) che non si trova in dette regioni (vedi la lista nella nota

a p. 54).

Dunque vi e discontinuita nella distribuzione geografica di questi generi. Ci trovianio

in un'alternativa analoga, come per la mirmecofauna dell'Indostan meridionale

:

a) di supporre che le dette formiche siano effettivamente passate dal Complesso

Malese all'Africa (o viceversa) per I'lndostan, e che per consegiienza la fauna di questa

regione sia stata impoverita, pin tardi, per cause piii o meno ignote, a partire dal Miocene

;

b) di presumere invece una comunicazione diretta (continua o interrotta) tra il

Complesso Malese o Ceilan e I'Afrlca orientale, cioe un residuo o un riunovamento della

Lemuria, verosimUmente nel Miocene (vedi il capitolo seguente).

Anche in questa alternativa, propendo per la seconda tesi.

I generi raediterranei {Leptanilla, Myrmecina, WhecUriella, Liometopum, Bolhio-

myrmex, Prenolepis), comuni all'Indo-Malesia, si trovano anche in discontinuita geografica

nelle due aree occidentale e orientale. Ma a questa discontinuita la spiegazione e agevole,

aramettendo che queste formiche si diffusero lungo le sponde del mediterraneo asiatico

cenozoico (Oligocene o Miocene), e che si siano estinte nel Plistocene, causa la glaciazione

deU'Imalaia, o Pasciuttezza del clima, in parte desertico, doH'Asia centrale.

La distribuzione geografica discontinua del generi Liometopum e Preiiolepis merita

di essere esaminata particolarmonte ; intendo il genere Prenolepis in sonso ristretto, con.

I'esclusione di Nylanderia e di Euprenolepis.

II Mayr ha determinate come Liometopum tre specie fossili del Hoer (Miocene di

Radoboj in Croazia) ; le figure di quest'ultimo autore non lasciano nessun dtibbio che

parecchie specie di Poneropsis si riferiscano al detto genere. Una specie e stata descritta dal

Wlieeler dell'ambra baltica. Rilevo, dal « Catalogus Hymenopterorum » del von Dalla

Torre, che lo Scudder ha descritto un Liometopum del Miocene inf. del Nord-Araerica

(White River) ; il Wheeler (1917, I) ha riconosciuto il genere nel Miocene di Florissant.

La Prenolepis JienscJiei Mayr, dell'ambra baltica, affine alia Pr. nUens dell'Europa

orientale, dimostra I'esistenza del genere nell'Oligocene del Nord-Europa.

Ambo i generi appartengono alia fauna olartica oligocenica che si diffondeva neU'Eu-

rasia al nord del Mediterraneo antico, ed al nord delle catene piii o meno trasversali al

corso dei meridiani, che si elevarono piu tardi (Alpi, Balcani, Caucaso, Imalaia). II raffred-

damento del clima, che condusse al periodo glaciale, deterraino I'estinzione di una parte

di queste formiche al nord delle suddette catene dimontagne. Laformaziono di steppe e di

deserti, che segui il periodo glaeiale, contribui anche, per la sua parte, alio sterminio delle

specie che non poterono adattarsi alle nuove condizioni d'esistenza. NeH'Anierica settcn-

trionalc e nell'India posteriore, le catene di montagne sono dirette nel sense dei meridiani

:

quindi non si opponevano alle emigrazioni degli organi«mi, scacciati dall'abbassaraento

della temperatura. Ma tra le Alpi-Ba1cani ed il Caucaso riraaneva pure un intervallo,

attraverso il quale certamente poterono trovare scampo i fuggiaschi dal noixl.

Supponendo che animali (per es. formiche) fossero diffusi nell'Eurasia bnrcale e nel

Nord-America durante il Pliocene, col sopraggiungere del periodo glaciale aivrebbcro tro-
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vate tre vie di scampo : in America e nell' India posteriore, le pianure dirette al sud ; in

Europa, nell'intervallo frapposto tra i Balcani ed il Caucaso, d'onde avrebbero potuto

espandersi, col ritorno delle condizioni climatiche propizie. Sono appunto i luoghi dove

furono rinvenute le specie di Liometopum e di Prenolepis (^).

Nord-America

Asia minore

e Penisola Balcanica,

(secondariamente) Italia

Assam-Birraania

L. a-piculatum, Mayr

L. occidentale, Emery

P. imparls, Say

L. microcephalum, Pz.

P. nitens, Mayr

L. Undgrmi, For.

P. melanogaster, Emery

P. jerdoni, Emery

Alcuni generi di formiche, primitivamente boreali, hanno usufruito delle medesime

vie, per infiltrarsi tra la fauna tropicale. Ne siano d'esempio due specie di Myrmica

die descrissi di Birmania {M. riiae e M. margaritae), delle quali la prima si trova anche

in Borneo ; una specie di Camponotus del gruppo herculeanus, rinvenuta nella Bir-

mania, ecc.

Un cammino inverso 6 stato percorso da una specie di Myrmecina, die si e adattata a

vivere nei paesi temperati della regione olartica, mentre tutte le altre abitano nelle eon-

trade tropicali della Malesia e delJa Papuasia. Questa specie, divenuta secondariamente

artica, ha dato origine alle forme europee, giapponesi e nord-americane.

Se supponiamo die i DoUchoderinae in generate abbiano una origine borcale [gli Aneu-

retini, i DoKcJwderini ed i Tapinomini (Liometopum, Iridomyrmex) csistono nell'ambra

baltica], avi:eramo una spiegazione abbastanza soddisfacente della loro distribuzione geo-

grafica attuale, e particolarmente della loro quasi assenza in Africa, salvo quattro ge-

neri strettamente affini a Tapinoma, del quali uno solo e proprio dell'Africa (Engramma).

Essendo I'Africa e Flndia anteriore separate dall'Eurasia boreale per mezzo del grande

mare Mediterraneo antico, almeno sino a tutto I'Oligocene, il gruppo dei DoUchoderinae

non poteva addentrarsi al sud altrimenti che attraverso I'lndia posteriore (Malesia), cio

die spiega I'abbondanza delle sue forme nella fauna malese e la scarsezza dcUe stesse

nell'Indostan. Dalla Malesia e passato nella regione papuano-australiana, mentre la tribii

degli Aneuretini si e estinta fuordie a Ceilan, e quella dei Leptomyrmicini e ora circo-

scritta alia Papuasia-Australia. I DoUcJioderinae, salvo il gruppo dei generi affini a Ta-

pinoma, si sono avviati tardi verso I'occidente dell'Asia equatoriale, e non hanno potuto

avvalersi della Leniuria per raggiungere I'Africa.

(1) Per questo genere almeno per quanto riguarda I'Emisf ero boreale. II Forel ha descritto recente-

mente alcune Prenolepis di altre regioni, P. mjobergi d'Australia, P. Iruchi dell'Argentina e P. kohli del

Congo, sopra la sola operaia, senza conoscere il maschio. Se veramente queste specie spettano aJ genere,

la loro presenza in tutti i oontinenti antartici sarebbe molto interessante. Ultimamente il Santschi

(Ann. Soe. Entom. France, vol. 88, p. 384, an. 1920) ha provato che la P. hruchi non appartiene a

questo genere (osservazione aggiunta nel corso della stampa).
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Africa e Madagascar. - La questione della Lemuria.

L'Africa ha cossato di essere un mistero <];eografico, ma e uncontinente incognito,

nella tnaf^gior parte de)la sua estensionc, nella sua storia Ejeologica e nella sna palcontologia.

t'j, dicono per lo pin i <:;eolo?i, una massa continentale compatta cd antichiasima, suUa quale

lo trasgressioni del mari cretacei e terziarii non chbero presa, fuorclie nella sua zonasetten-

trionalc, mcditcrranea. Attnalmente e partita dalla zona di deserti clie I'attraversa, dal mar

Kosso all'Atlantico, in due parti : t'Africa etiopica e I'Africa mediterranea : due regioni

biologiche radicalraente diflerenti, non soltanto per la natura delle eondizioni d''esistenza

a cui la loro fauna e sottoposta, ma, quel che piu importa a noi, per I'origine della mas-

sima parte di detta fanna.

Come a,bbia.mo detto gi^, la fauna dell'Africa mediterranea e molto piu affine a quclla

deirJndo-Malesia ed a quella d'Europa, che d'altronde nel Cenozoico medio (fauna dol-

I'ambra) era in maggior parte malese-papuana, che a quella dell'Africa etiopica. lo penso,

che gli elementi veramente etiopici, nella fauna mediterranea, sono di migrazione recente

(verosimilmente plistocenica), infiltratisi per la valle del Nile, o lungo le sponde del-

I'Atlantico, o di provenienza indiretta, trasmessi per mezzo dell'Asia, mediatrice.

fi necessario che un ostacolo grandioso, come un mare o un deserto abbia isolate

FAfrica mediterranea dal resto del continente, per determinare siffatto contrasto fauni-

stico. II deserto c'e adesso ; ma quale era la condizione nei tempi terziarii ? H mare saha-

riano, generalmente negato oggi, riceve certamente da'le considcrazioni faunistiche una

conferma, che credo non senza importanza (^).

La rastissima tegione faunistica etiopica fe attualmente singolarmente omogenea

;

non si laseia suddividere, se non in ragione della vegetazione, deU'idrologia e del clima.

£ stato sempre cosi ? Oso dubitarne fortemente (*).

Tutti sono d'accordo che Madagascar, che con le isole attigue costituisce un sistema

geografico e faunistico indipendente, erai collegata con I'Africa nell'Oligocene ; in questo

modo si vuole spiegare dai piu, come abbia potuto ricevere la sua fauna caratteristica di

Prosimii e di Viverridi.

Qnesta condizione sembra in contrasto eon un fatto, ed una ipotesi accettata da me,

nella storia geologica dell'Africa

:

il fatto : la comparsa, nell'Eocene, del centre d'irradiazioneegizianodeiProboscidei

ed Iracoidi

;

I'ipotesi : I'antica connessione con I'America meridionale (Archelenis), durata almeno

fino all'inizio del Cenozoico, e che, come suppongo, ha portato in Africa le forraiche del

genere Aenictus {Dorylinae) e parecchi altri generi.

(*) Cfr. Jonsseaume 1891.

(') 1 moUuschi gasteropodi del lago Tanganika sono di origine marina e dimosfcrano la pene-

trazioae del mare nel centio del continente africano (dr. Moore 1898),
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Siccomc non sono stati riiivemiti Proboscidei ne Ira,coidi in Madagascar, e iioii osi-

stono neppure Dorylinae in quell'isola, io presumo che, quando Madagascar era unita

al continents, sussistevano ostacoli insuperabili e duraturi all'espansione di questi animali,

come bracci di mare, deserti, laghi, vaste paludi. Per impedire la migrazione degli Aenidns,

formiche cieche, viventi sottoterra, bastava un ostacolo lieve, che sarebbe stato agevol-

mente superato dai Mammiferi piii o meno agili.

A quanto suppongo, la storia geologica e paleontologica dell'Africa non ecosisem-

plice e piana, come presumono molti ; ma e in massima parte ignota. E I'Africa orientale

e stata scossa, nel Cenozoico, da convulsion! tettonicbe e vulcaniche non indifterenti.

. Sulla base di quel poco clie e noto, provero a diseutere I'ignoto.

NeirOligocene ed anche neU'Eocene (almeno verso la fine di quel periodo) I'Africa

era contornata al Nord ed al N. E. dal mare. Allora sorge il problema : per quale via

continentale Madagascar abbia potuto ricevere la sua fauna di Mammiferi, la quale

ha rassomiglianza con la fauna europea, di quel tempo, fuorche nella mancanza di

Ungulati.

La fauna eocenica ed oligocenica del Fa^nim e affatto differente. Non comprende Pro-

simii ne Viverridi, e tutti i suoi Carnivori sono Creodonti (Hyaenodontidae).

Ma il luogo dove furono scoperti quegl'importantissimi fossili faceva parte del-

I'lsola Arabica del Cenomaniano, secondo la carta paleogeografiea deH'Arldt, ed h lecito

supporre che, quantunque riunita nuovamente al continente etiopico, neU'Eocene,

fosse circondata da lagune o altri luoghi inospitali alia vita dei Mammiferi, massime

erbivori.

Dunque i Mammiferi di Madagascar non possono provenire dal Fayum.

L'Arldt ritiene, che i Prosimii di Madagascar e dell'Africa, insieme con gli Sdentati,

gl'Iracoidi ed i Roditori etiopici, venissero dal Brasile, dopo di essere passati per I'Atlan-

tide-Sud, con le Scimmie platirrine : ipotesi difficile a difendersi, per duo ragioni : 1) non

v'e ragione perche i soli Lemuri potessero penetrare in Madagascar e non le Scimmie e

gli Sdentati : 2) bisogna supporre che tutti questi animali fossero vissuti a quel tempo nel

Brasile, il che non e affiatto dimostrato.

Allora bisogna trovare una via di terraferma, che congiungesse Madagascar e PAfrica

con altro continente, abitato da fauna corrispondente.

Si potrebbe supporre (credo che sia I'opinione generalmente diffusa) che I'Europa

fosse stata unita nella sua estremitfi sud-occidentale (Penisola Iberica), per un tempo piii

meno lungo all'Africa.

Ma e piti verosimile che questo continente non sia altro cho I'Asia, ossia le parti del-

I'Asia bagnate attualmente dall'Oceano Indiano. II ponte necessario alia eonnessionc

sarebbe la Lemuria, tanto-contrastata, indispensabile, non propriamente come sede di

creazione del grnppo dei Prosimii, ma come via di migrazione e d'irradiazione di molti

animali, ed ammessa implicitamente, se non esplicitamente dall'Handlirsch.

£ vero che non si sa nulla di una fauna di Mammiferi, eocenica od oligocenica del-

I'Asia meridionale : questa fauna dovrebbe essere vissuta nell'India posteriore o nella

Malesia, in quanto a sede principale, e non in Europa. La fauna europea oligocenica sarebbe

in parte, secondo la mia ipotesi, una irradiazione delta fauna indo-malese supposta ; cosi
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la fauna molto posteriore del Sivalik o deU'Euiopa inediti'rnMU';! (Pikcrmi eec.) 0). Cosipure

la fauna entomologica deU'ambra d'Eiiropa sarebbo in parte una emanazione della fauna

malese antica.

E Sarasin, il quale nega che Ceilan e I'lndia avessero coTitinnita con Madagascar nel

Cretaceo e nel Cenozoico, ritiene che i generi di Rettili che sono comuni a Ceilan, all'Tndia

meridionale, a Madagascar, all'Africa ed alTAmerica meridionale, abbiann a«quistatola

lore diffusione attuale prima della trasgressione del mare cenomanico (*) ; ma quanto al

genere di Scincoidi, Acontias, che abita esclusivamente Ceilan e Madagascar, si trova

neirirabarazzo, e suppone che abbia avuto altra volta una diffusione pifi grande, masisia

in parte estinto, o pure che esso abbia un'origine polifiletica (').

II medesimo autore cerca di togliere valore a,lle prove addotte dall'Oldham, di una

barriera congiungente I'Africa australe all'India meridionale nel Cretaceo.

I MoUuschi terrestri, e particolarmente i fluviatili, appoggianola relazione faunistica

di Madagascar con I'lndia e con Ceilan (*). Cos! HeMcophanta (Helicidae) ricorda Aeavus di

Ceilan. H genere affine a Melania, Paludomm, si trova in Madagascar, in Ceilan, in India

e in Somalia (^). H genere Melamtria, proprio di Madagascar, ha affinita con forme di

Ceilan e dell'India, ed alcune delle specie di Melania e 1e due specie di Bithynia di Mada-

gascar spettano ad nn tipo, che non esiste in Africa, ma e frequcntc neHa rcgionc indo-

malese.

Anche tra i Colcotteri si trovano, secondo Kolbe ('), rappresentatiti della fauna lemu-

rica : p. es. il gruppo degli FMtelini (Tenebrionidi), che abita il S. c I'E. deH'Africa, Mada-

gascar, Malacca e Bengal ; e altri gruppi.

I Prosimii, a quanto pare, sono di origine boreale : si trovano nell'Eocene, tanto nel

Nord-Araerica quanto in Europa : spariscono nei due continenti, ma im genere viventc,

Tarsius, che abita la Malesia, e, secondo Cope('), alquanto affine ai generi eocenici europei

ed aniericani Anapfomorphus cec. II genere TarstMs ci rivela forse la strada che ha preso

il gnippo dei Prosimii, nell'intervallo immensamente lungo, che separa I'Eocenc dai

tempi odierni ?

D'onde provengono le altre famiglie viventi madecasse, africanc e indo-malesi ? E
quale regione e stata la culla delle prime Scimmie, le quali, secondo ogni verosimiglianza,

si sono svihippate dai Prosimii, e che appariscono inaspettatamente ed in forme differen-

Q) Nel suo lavoro sui Mammiferi fossili della Cina, lo Schlosser rileva, che la cosi detta f»una a

Hipparion 4 un miscuglio di forme di origine europea e di quelle venute dai 1' orient e, alcune

americane (1903, p. 210 e seg.).

C) Sarasin, 1. c. p. 48, 74.

e) 1. c, p. 34.

(*) Cooke, p. 336 e altrove.

(') Lo stesso genere si trovava in Francia, insieine coi generi indiani Leptopoma e Faunus (Cooke,

p. 289). Ma nell'Eocene e Miocene d'Europa, si rinvengono alcuni generi di Molluschi terrestri, che

attualmente sono proprii dell' Indo-Malesia, come Nanina, Chlorea, Cyathopoma, Amphidromus (Kobelt.,

1897, p. 133 e seg.).

(•) Kolbe, 1913, p. 463.

(') Weber, Die Siiugetiere, p. 763 e seg.
'
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ziate in CercofUheciidae c Anihropo'morp'hi, nel Mioceni! d'Europa e nel Pliocene del Si-

valik ? (1).

La Lemuria o nn suo succedaneo, continente, arcipelago od appendice del conti-

nente asiatieo e logieaimente necessaria, per mettere in comiinicaziono la sede d'irradia-

zipne della fauna eocenica ed oligocenioa indo-maleae con Madagascar e I'AMca anstrale

ed orientale. Perche io ritengo che i Oalagidae e Lorisidae deH'Africai, non meno cTie i

Lemuridae e altri Mammiferi primitivi di Madagascar, siano vennti dall'Asia meridio-

nale : e poiche I'Tndostan occidentale, a cagione deH'cstensionc del mare al N^ord, a prin-

cipio del Cenozoico, si trovava. sepaxa,to daH'AFricn., qnei Mammiferi non potcvano prove-

nire che dal Sud, cioe dalla Leninria.

6 .da notarsi,- che i Prosimii madccassi hanno tutti una disposizionc primitiva del-

I'anello timpanico, che non si ripcte nei generi dell'Africa e dell'Tndia, ma che si ritrova nel

genere fossile eocenico enropeo Adapts (^). Ci5 serabra significare, che I'imraigraziono in

Mada^gaiscar siarstata indipcndente da qucUa in Africa., e sia avvennta in tempi diversi.

Suppongo che la Lemuria, in un prime tempo portasse in Madagascar la fauna eocenica
;

poi, forse dopo una lunga interruzione, si raettesse in comnnicazionc con I'Africa

orientale.

E la Lemuria deve necessariamente essere stata connessa con I'India posteriore e con

la Malesia (»).

Dopo che fustaccata dalla Lemuria, Madagascar e stata per lungo tempo in comuni-

cazione con. I'Africa, da cui ha ricevuto buona parte della sua fauna. La Lemuria, come

terra continna o interrotta., e stata il legame Cretaceo-cenozoico tra I'Tndo-Malesia e

rAfrica. "^< stata necessaria per I'Africa etiopica, quanto per Madagascar : essa ha portato

elemonti indo-malesi in cntrambe, nnando HAfrica era circondata al Nord daJ Mare

;
M^editerraneo antico, ampliato all'Est dajla trasgressione cenoraa.nica-eocenica, e, nc sono

convinto, ancora piii tardi.

Madagascar e, come I'ho gia detto altra volta (*), nn pozzo staccato daJl'Africa an-

tica ; dall'Africa, prima che la fauna di essa fosse ad esuberanza arricchita, tra i Manmii-

,
feri, di Ruminanti, Elefanti, Rinoceronti, Scimmie ecc. : tralo Formiche, di Dorylus, Myr-

micaria, Oeeophylla, PolyrliarJiis e cosi via. Ma il continente etiopico si era gia popolato di

emigranti indo-malesi, notevolmente di Prosimii e Viverridi ; tra le Formiche di Merano-

plus, Oligomyrmex, Tapinoma, e di elementi archelenici. Madagascar possiede un genere

di formiche indo-malesi (ApJiamogaster, subg. Beromyrma) che manca all'Africa etiopica,

(}) ,Le S,cimie americane compariscono coi generi Homunculus ecc. nel Satitacruziano. Sarebbe

supponibile che le Scimmie Catarrine derivassero dalle Platirrine. Schlosser (1903, p. 216) ammette che

le Scimmie del Vecchio Mondo discendano dalle Platirrine, ma non dice quale via abbiano percorsa

per UBcire dall'America meridionale. D'altronde Osborn scrive che il Sud dell'Asia 6 stato il centro pre-

sunto dell'evoluzione delle Scimmie Catarrine e Antropomorfe (The Age of Mammah, p. 326). Vedi

,anche :,i^,§bar, Die ^qtigetiere.

,('>).ffp.'n.i.W,a^a.ce,f!eogr. Distrib. vol. I, p. 286-287 e p. 361 : la connessione tra I'Africa e I'India,

secondo il Wallace, non va oltre Ceilan. L'autore ammette poi una relazione (non continuity.) tra

I'Africa, Australia e America, per spiegare I'origine dei Ratiti. Ma oggi fe dimostrato che il gruppo dei

Ratiti h artiflciale.

(«) Emery, 1895, I, p. 349.
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ma; qiiesta neha pafecchi che mahfcano a Madagascar : per es. CdlyjptmiynAex, Gdrebard,

Aneleus, PolyrliacMs ecc.

Quindi le relazioni della Lemuria con Madagascar non devoiio essere state piu

iiitime ne piu durevoli che con I'Africa continentale, anzi meiio diirevoli e certo'ftieno

recenti.

La scoperta dei Mammiferi eocenici ed oligocenici del Fayum, limgi dal rM'defe'su-

perflua I'ipotesi della Lemuria, I'ha fatta piii necessaria.

Se compilianio mi clenco dei generi e dei piii importanti sottogcncri di formiclie delle

faunc etiopica e luadecassa, troveremo :

36 gruppi comuni ad entrambe le faune
;

38 gruppi etiopici che non sono stati rinvenuti sinora in Madagascar
;

21 gruppi esclusivamente etiopici

;

6 gruppi esclusivamente madecassi

;

1 gruppo di Madagascar, che non si trova nella fauna etiopica, ma che e'indo-

malese

;

tutti i 38 gruppi africani estranei a Madagascar

;

Jl_ 31 (sopra 36 gruppi comuni) si ritrovano nell'indo-malesia

;

soltanto 5 (sopra gii stessi 36) si trovano esclusivamente in Etiopia e a Madd.gascar

(Simo'pone, Paltothyreus, XiphopcUa, Melissotarsus, Teratancr)
;

infine 1 (sopra 36) vive anche nell'America meridionale, e forse ha una specie in

Malesia {Gonioihorax).

Questo prova che la fauna di Madagascar e molto piu etiopica che non indo-malese,

ed lia poehi gruppi veramente proprii (i).

II Forel e di parere alquanto diverso e, nella sua menioria del 1910 (^), attiribuisce ' a

Madagascar strette relazioni con I'Lidia, 1'Australia c la Papuasia, ch'io non trove giustifi-

cate. 1! rinvenimento recente fatto dal Silvestri di una specie di Myslnum (^) nelPAfrica

occidcntale ha distrutto uno degli ai'goraenti prefer! ti, su cui il Forel basava la relazioii'e ma-

decasso-indiana. I generi Simo'pone e Teralaner, creduti proprii di Madagascar dal Forel,

hanno rappresentanti sul continente africano.

Le Isole Ma-searene ed altre isole piu o meno vicine a Madagascar presentano Una mk-

mecofauna molto affino e molto piu povera della terra principale. Sono note due formiche

delle isole Chagos : quantunque queste isole siano piii vicine all'India che a Madagascar, le

loro formiche appartengono a specie che furono rinvenute soltanto, I'una a Madagascar,

I'altra alle Sechelle (*).

In quanto alle Isole Sechelle, la loro mirmecofauna, beuche poco nuraerosa, ha specie

proprie di earattere africano-madeeasso {Terataner scotti, For., Crematogaster gihba,

Emery, Sirumigenys scoiti, For.), specie madecasse, ma anche specie di earattere indiano

(SalRnopsis seeliellensis. For., che si rinviene anche alia Reunion, Platythyrea wrougUoni

sechellensis, For.), ed il genere Vollenhovia, schiettamente indo-malese, rappresentato da

C-) I generi Champsomynnex, Paraplieidole, Eutetramorium : i sottogeneii Euponera, Machaero-

ge'ny.i, Otomyrmex.

(2) Forel, 1910, I, p. 87.

(3) Santschi, 1914.

(1) Forel, 1907, II.
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due specie

; queste sono diverse daU'unica specie di Ceilan (nell'Indostan non si trova

questo genere) ma si [ritrovano nella Malesia (*). Stando cosi le cose, la presenza di

detto genere nelle Sechelle e problema difficile a risolvere.

La questione della distribuzione geografica delle Leptogenys del gruppo della fal-

cigera saxh piii acconciamente discussa, quando tratteremo delle formiche delle isole

del Pacifico.

Suppongo che i generi di Formiche dell'Africa etiopica provengano da cinque fonti

:

1). Generi principalmente di Ponerinae, facente parte della fauna primitiva. forse an-

teriore all'Eocene e di fonte ignota (forse antartica).

2). Generi differenziatisi in Africa o in Madagascar, in tempi diversi (daU'Eoceiie

fine al Plistocene), da antenati aborigeni o stranieri
:'

Dorylus : siibg. Dorylus, Anomma, Typhlopo-ne, Ala&pone, Rhogmus.

Tetramorium, Xiphomyrmex, Triglyphothrix, ecc.

Cataulacus.

Crematogaster e sottogeneri.

Terataner, Atopomyrmex. .

Ocymyrmex.

Acantholepis ? forse proveniente dall'Asia. ecc. ecc.

.3). Generi pro venienti daH'Archelenis eocenica, ossia dall'Anierica cquatoriale (Brasilo

primitivo), tra essi

:

Aenidus, Aenidogiion, vicariante neotropico Eciton.

Sima, vicariante neotropico Pseudomyrma.

Ooniothorax esiste anche in America, Questi tre gruppi o parte di essi, hanno forse

potuto tenere la via inversa ed essere passati dall'Africa all'America.

Cratomyrmex corrisponde a Pogonomyrmex.

Diplomoriwm : del gruppo americano jSokwopsts, ma non differenziato appieno. Ho'

supposto che il differenziamento ulteriore delle Solenopsis sia avvenuto, quando I'Arche-

lenis era gia interrotta. Le Solenopsis africane sono verosimilmente immigrate dal Me-

diterraneo.

Strumigenys ??

4). Generi provenienti dall'Indo-Malesia. avviati per la Lemuria (Eocene-Oligocene).

Gruppi che si trovano a Madagascar ; verosimilmente di immigrazione piu antica

Ponera, Anoehetus, Odontomadhus.

Dermnynna, Pheidole.

Oligomyrmex, Aeromyrma.

Tapinoma, Technomyrmex.

Plagiolepis, ecc.

Gruppi che si trovano in Africa, ma non a Madagascar ; presumibilmente di originc

d'immigrazione piu recente.

Dorylus (forme primitive) ?

Garebara, Paedalgiis, Aneleus.

(1), Forel, 1912, II.
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Polyrhachis (subg. Myrma e Gyrtomynna). Periso che le specie di questo genere siano

ti*a le ultirae fomitche, avviate per PAfrica attrarerso la Leraiiria. I sottogetieri Myrma
c Cyrtomyrma, i soli che si troviiio in Africa, abitano Geilan e I'ltidostan meridionale, cioc

!c l)asi prosuraibili dclla Lemuria ; maneano nei centro c nel N. 0. dell'Indostan, nei

quali dominano i gruppi Camjjomyrma e Myrmhopla.

Forse Oeeophylla ?

La Lemuria ha presumibilmente trasportato in senso inverso parecchi genori afri-

caiii ed archeienici, per es.

Myslrium, Sima, Gcdaulacas, Crematogaster ed i getieri della tribii dei Tetramoriini.

5). Generi relativamentc modenii (ahiieno in parte), veniiti dall'India o da! Bacino del

Mediterraneo, segiiendo la via teniita dai Matnmiferi della fauna a Hipparion.

Messor.
. . Oeeophylla ?

Myrmicaria. Cataglyphis.

Pkeidologeton. Acantholepis ?

Solenopsis. ecc.

In riassunto : la fauna mirmccologica antottona, primitiva deH'Africa. etiopica ri-

sulta soprattutto di Ponsrinae, principalmonte di Euponerinae e di Proeeratiini, i quali vi

hanno raggiunto un differenziamento superiore a quelle delle faune degli altri continenti.

In virtu delle comunicazioni cenozoiche antiche, occidentali (Archelenis) ed oriental!

(Lemuria), I'Africa ha scambiato i suoi organismi con I'America (Brasilc) c col centro

d'irradiazione molto piii ricco dell'Lido-Malesia. Poi rimase isolata, circondata dal mare

fino al principio del Miocene, quando avvenne I'invasione della fauna di Mammifcri

eurasica e indiana, acoonipagnata da moltissimi altri organismi.

Attualmento I'Africa etiopica h nuovamente isolata, non per ogni dove dai mari,

ma in parte da deserti. Quindi di nuovo, grazie ai mutaraenti di clima delle regioni lon-

tanamente attigue, ed alia estinzione di raolti generi della loro fauna, sviluppa ed

accentua i proprii caratteri : caratteri in niassima conservator! del complesso di organismi

di origine straniera, che ha ricevuti altra volta, e preserva viventi, parco naturale, im-

menso di generi antich! : tra i Mammiferi Hippopotamus, Oiraffa, Oeapia, Chysochloris,

Orycteropus. Madagascar sarebbe un reparto speciale di questo parco, riservato a forme

ancora piii arcaiche : CenMes, Chiromys, Lemur, Fossa.

Le mirmecofaune, come c noto dalla corologia statistica, ripetono lo stesso quadro
;

e le differonze tra TAfrica e Madagascar non sono meno pronunziate che quando si para-

gonano i Vertebrati di queste regioni.

Papuasia, Australia. Nuova Caledonia, Nuova Zelanda.

Queste terre vengono gencraimente comprese dagli zoologi, con molte altre isole mi-

nor!, sotto il nonie di regione australiana, in cu! I'Australia, terra di maggiore estensione,

vale a dire continente, domina sopra le altre. Questo puo essere giustificato, dal rigua.rdo

della fauna mammalogica a,ttuale. Gome entomologo, c particolarTnente come mii'mecologo,

devo rivendicare 11 primato alia Papuasia.
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Tutte quests terrfe ebbero una mirmecofauna primitiva, antartica, in comune con

I'America australe (Archiplata), di cui raccogliero, nella tabella seguento, i nomi generic!,

die raisembrano iresidui viventi di quella fauna.

Nomi geaerici e subgenerici

Sphindomyrmex
Onychomyrmex
Myrmeda .

Amblyopone.
Stigrmtomma
Prodiscothyrea

Discothyrea .

Acantlwponera

Rhyiidoponera

Edatomma .

Monomorium (Notoniyrma)
Huberia .

Orectognaihus

Acaimognaihus .

Mehphorus e svbg.

Notonchus . . .

•3S
T3 >-

._ s
>3<i

Non ho noverato nella fauna antartica primitiva i generi Ponera, Monomorium

(subgen. typ.) e Strumigenys, che hanno pure ciascuno una specie neozelandesc {^) e piii

specie australiane, ma non sono rappresentati al Cile. La ragione di questa esclusione e

principalmente Tesiguo numero delle specie australiane, mentre sono numerose le specie

papuane. Questi generi, a mio parere, fanno parte della fauna papuana secondaria.

Perci6, al pari dell'Australia e deUa Nuova Caledonia, anche la Nuova Zelanda (almeno

I'Isola Nord) ha ricevuto immigranti dalla Papuasia.

La Papuasia e il centre d'irradiazione di una fauna entomologica secondaria impor-

tantissima, che ha ricevuto element!

:

a) dalla fauna primitiva o in parte malese, elaborati nel sue grembo : pr es. Dia-

camma, Tmpeziopelta, Pmiera, Myrmecina, Podomyrma, PolyrhacMs, Eehinopla, ecc.

;

b) dalla fauna malese-europea (fauna dell'ambra) : Iridomyrmez, Pseudolasius,

Oecophylla, ecc.

;

c) dalla fauna africana, indirettaraente per mezzo dell'Indo-Malesia : Sima, Cre-

matogaster, Cataulacus;

d) dalla fauna dell'America meridionale, per mezzo di un ponte transpacifico (*)

:

Prionopelta, Trachymesopus stigma, Rogeria, Rhopalothrix, EMzomyrma ; forse Pheidole,

Strumigenys e generi af&ni, se non sono sorti dal centre papuano.

Questa fauna si e diffusa alle terre situate al S. ed all'E., in diversa proporzione, se-

condo il tempo piu o meno lontano della separazione, e la durata della continuita o della

(1) Ponera antipodum For., Monomorium antipodum For., Strumigenys perplexa F. Sm.

(") Anche il Viehmeyer (1912, p. 16) ammette una comunicazione « diretta » della Papuasia con

TAmerica meridionale. Dice inverosimile uno scambio di organismi dall' Africa, all'Australia per la via

del Sudamerica.
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prossimita delle suddctte terre. Le tabelle seguenti dei piu interessanti generi della mir-

mecofauna papuana che sono comuiii o no alle fauue dclla Malesia, dell'Australia, Nuova

Caledonia e Nuova Zelanda, illiistreranno le cose. Non ho compreso nelle tabelle le isole

deirOceania, chc pure devono esscre state in relazione con la Papuasia ; di queste mi

occupero nel prossimo capitolo.
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La mirmccofaiuna della Ntiova, Caledonia nori comprcnde i goneri doi due ultimi

olenchi ; ta,lc- dcficienza e condivisa con le isolc della Polinesia e del gnippi che si

trovano piu al nord nel Pacific© (Hawai ecc). Una cosa che mi pare importante c che

dei 6 generi delle tabelle 2 e 3, i quali sono, a mio parore, di oj'igine africana, 4 non sono

rappresentati iiella Nuova Caledonia {Acnichis, Plahjlhyrea, Sima, Cremaiogaster, iino

(Xiphomyrmex) vi figura in una sola specie, e I'ultimo {Tekamoiiwm) in 2 specie tro-

picopolite (^).

finotevolelamancanzadelgenerc Oecophylla, che fa parte dclla fauna dcU'ambi'a

Ijaltica e siciliana, ed e clomento appariscentc della fauna attuaile africana, iiidomalcse,

papuana ed australiana, ma non e penetrata in ncssuna delle isole del gruppo di Mada-

gascar, Limiti oriental! sono la Nuova Brotagna (arcip. Bismarck), che ha fauna

schiettamente papuana, e le isole Salomone ; comprendo percio tutte queste isole nel-

I'arcipelago, o nel coritinente primitivo della Papuasia {^).

La Nuova Caledonia ha una specie di Polyrhaehis (Chanomyrma), che e affinc a certe

specie della Papuasia c dell'Australia, e ad una delle vicine Nuovc Ebridi. Le specie di

questo sottogenere nidificano in parte nel legno : si trovano quindi in condizioni favore-

voli per essere trasportate da un' isola all'altra (*).

Nella fauna della Nuova Caledonia., vi souo elcmenti che mi fanno argomentare ad

una relazione diretta, e relativamente recciite, di quest'isola con I'Australia, eioe :

Myrmeeia apicalis Emery, II gen ere eesclusivo della Australia; la specie e propria

della Nuova Caledonia

;

Ponera, due forme che si ritrovano in Australia.

Oligomyrmex eorniger sodalis Emery : sottospeeie di una specie .australiana

;

Dolichodenis tricolor Emery : molto affine al D. australis Er. Andre. Nella Papuasia

non sono state rinvenute specie di questo tipo.

In conclusione, la Papuasia ha avuto relazioni di eontinuita, o almcno di vicinanza,

verosimilmente non anteriori al Miocene, con la Nuova Zelanda e la Nuova Caledonia, pri-

ma di essere abitata da specie di Aenidus, Cremaiogaster ed Oecopliylla, che le sono

venute dalla Malesia.

£ notevole che molte formichc della Papuasia sono provviste di appendici spinose.

In nessun paese le specie di Polyrhaehis sono tanto numerose e svariate come in quello, per

cui ritengo che la culla del gcnere, e di tutti i sottogeneri nei quali si 6 diffcrenziato, sia

precisamente la Papuasia. E altri generi di formiche, che nelle altre regioni non hanno il

corpo spinoso, o che lo hanno eccezionalmente, in Papuasia offrono forme spinose. Cosi

i Cremaiogaster del sottogen. Xiphocrema, esclusivo della Papuasia ; le Pheidole che

hanno spine al protorace (subgen. Pheidolacanthinus)
; Pristomyrmex ; duo specie di

Aphaenogaster (subgen. Pkmimyrma) ; due specie di DoUchoderus di un tipo affatto

particolare (*).

(1) Emery, 1914, III.

(2) La subregione austro-malese del Wallace ha precisaiiieiito questi limiti ad orieuto.

Ultimamente VOecophylla smaragdina i~' stata rinvenufca in Apia (is. Samoa), verosiinihnente im-

portata (Santschi, 1919, p. 326). Nessimo I'aveva raecolta finora in quelle isole.

(3) Vedi la nota 2 a p. 34.

(*) In Papuasia e isole attigue, si conoscono, secondo I'elenco del Vielimeyer (1912): 26 Pheidole,
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Vcngo infine a discorrere delle formiclio del continentc australiano.

La storia della fauna di questo continente non e cosi sempUcccomc apparcachi

parte dalla considerazione sommaria dei suoi mamraifcri, in massima marsupiali. II

Lydekker, per sostenere che la Notogea sia sta,ta isolata da remotissimi tejnpi, ammette
la possibilitii clic gli antenati dei rosicanti australiani siano venuti a nuoto (^). Non lo

contraddiro : e sempre meglio che la leggenda degli uccelli da preda dcllo Schlosser chc

ho riferita sopra (p. 14).

Ancho restringendomi alia sola corologki delle formichc, mi e possibilc provare chc

I'Australia e stata in comunicazionc, per terraferma, con la Papuasia, e quest'ultiraa con

rindo-Malesia c indirettamente con I'Africa. Altrimenti le specie del gcncre Aenidus, chc

hanno femmine congeuitamente attcre e di costumi sotterranei, non sarebbero potute pas-

sare daU'Asia all'Australia.

L'Australia, a mio parere, ha ricevuto le sue formichc da tre fonti

:

a) fauna primitiva antica, verosimilmente coiitemporanea dei marsupiali aritar-

tici (vodi la tabcUa a p. 68)

;

&) fauna indo-malese, venuta per la catena delle piccole isole dclla Sonda c di

Timor.

Appartengono a questa serie i Dolichoderus d'Australia (qucsti manifestano affinita

in parte con le specie indo-malesi, in parte con le specie deH'ambra ; non rassomigliano

affatto alle due specie papuane); almeno una parte dei Grematogaster (p. es. le forme

del tipo Cr. sordidula, che non si trovano in Papuasia); Bothriomyrmcx, Ic cui specie

australiane sono afftni alle indianc (non sono note specie papuane)

;

c) la maggioranza degli altri generi appartengono alia fauna papuana (vedi le ta-

belle 1, 2, 3, a p. 69).

Isole deli' Oceania.

Le formichc delle isole del Pacifico, cioe dell' Oceania proprinmcnte dctta, sono mal

conosciute, e forse, come sospetta il Ford, saranno presto decimate, per la ooncorrenza

delle specie cosmopolite, che il commercio umano vi ha introdotte. Nondimeno, credo chc

jie sappiamo abbastanza per farci un concetto del carattere di questa fauna mirmoco-

logica.

Prescindendo dalle suddette formiehe cosmopolite o, meglio, tropicopolite (14 specie)

c da altro 12 specie che ritengo importate, vi sono ben S8 specie o forme di formichc che si

di cui 10 col pronoto spinoso; 22 Cremaiogaskr, di cui 6 col pronoto spinoso; 32 Cwnponotus c

66 Polyrhaehis.

Secondo il Bingham (1902), si contano, iiell'Indostan, in Ceilan e iiellii ISirniania : 47 Gainpoimtus

e 60 Polyrhaehis.

In tutta rindia e la Malesia ho contato ; sopra 70 specie di Pheidole, non piii di 4 specie a

pronoto spinoso; nessun Crematogaster a pronoto spinoso.

(1) Lydekker, 1896, p. 40.
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possono ritenerc, almeiio per la massima parte, indigene e di cui piii dei 3/4, come resulta

dalla tabella anncssa a qiicsto capitolo, non sono state rinvenutc in altro luogo (').

Tanto nelle isole Hawai quanto nella Polinesia, questeformiche manifestano affinity,

con la fauna papuano-australiana. Notero

:

Cerapachjs (Syscia) sUvestrii Wheel., delle Hawai (il sottogenero Syscia abita

Ceilan e la Papuasia ; non se ne conoscono specie americane)

;

Odontomachus angulaius Mayr, delle isole Fidgi, affine a specie papiiane
;

Pheidole sexspinma Mayr, delle isole Ellice e Samoa (si ritrova in Papuasia)

;

VoUenJiovia samoensis Mayr ; il genere e esclusivamente malese-papuano.

Lc numerose forme del genere Camponoius appartengono a tre sottogeneri

:

le forme del sottogenero Myrmoturia spettano tutte alia serie mitis-novaehollandiae,

propria della fauna indo-malese-australiana
;

il sottogenere Myrmogonia e proprio della Papuasia e dell'Australia

;

il sottogenere Myrmamblys non e un gruppo naturale ; ma le specie polinosiche sono

affini tra loro e ad altre specie malesi-papuane ; non mi sembrano avere parentela con

specie americane, eccetto forse col C. sexguttaius F. (che non e classificato dal Forel in

qucsto gruppo).

Rogeria conta una specie papuana ed oceanica e parecchie specie americane.

Lo tre specie di Epitriius [E. emmae Emery (Antille), E. whederi Donisth. (Hawai),

Ep. dypeatus Szab6 (Papuasia)] , molto affini tra loro, sono molto intcressanti, perclie

segnanopunti di ritrovo, nella strada che deve essere stata battuta dalla carovana di

formiche che dovette andare dalla Papuasia alle Antille, o viceversa.

Leptogenys falcigera'insularis F. Sm,, delle isole Hawai, e ancora piu interessante.

Questa formica oostituiscc un gruppo naturale con altre forme, lc quali abitano rispetti-

vamente 1'Africa orientale, Madagascar ed isole vicine, Ceilan, Sumatra, Selebes e le

Antille (^). L'hahiiat di queste specie sembra rappresentare gli avanzi di una striseia di

tcrre emerse, che percorresse i Vs della circonferenza terrestre, in direzione a un dipresso

cquatorialo con una interruzione di circa 160°, nel mezzo della quale sono situate le isole

Hawai (*).

(^) II sig. W. M. Mann mi scrive che ha raccolto nelle isole Fidgi, oltre quelle formiche enumerate

nella mja tabella) : 7 specie di Lobopelta, un Proceraiium, un Ponerinae di genere nuovo, 3 nuovi generi

di Myrniieinae, un Iridomyrmex nuovo e parecchie specie di Camponotus del gruppo Myrmogonia.

(^) Elenco delle specie e varieta del gruppo

:

L. falcigera Rog. : Madagascar, Ceilan, Sumatra, Selebes ; var. insularis F. Sm. : Havrai.

L. maxillosa F. Sm. : Madagascar, Maurizio, Antille (S. Tommaso) ; var. falcata Rog. : Cuba

;

var. vinsonella Duf. : Reunion, Sechelle.

L. pavesii Emery: Somalia.

L. pruinosa For. : Africa orientale, Ceilan.

Vedi sopra p. 19.

(') I MoUuschi terrestri delle isole Hawai appartengono in generale a generi proprii o a generi poli-

ncsiani. Ma, nella faniiglia degli AuricuUdae, Pleeotrema vive nell'Australia, nella Cina, e nelle isole di

Reunion e di Cnba ; i generi Pedipes e Blanneria soltanto nelle Antille (Wallace, Island life, 1892,

p. 317).

La flora delle Hawai ha, seeondo I'Arldt (p. 69) : generi americani, 13 ; del vecchio continent*, 7

;

»nd«mici, roa affini a generi messicani, 4.
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Queste sono vestigia di una connessione che certamente ha esistito, ma che e stata

da gran tempo sommersa, in massima parte, nell'abisso dei flutti (').

£ certo che I'influenza della fauna mirmecologica papuana e piii accentuata ad occi-

dente. Ma e anche marcata nelle Hawai, ohe sono i piloni piu orientali rimasti di un ponte

supposto {Syscia silvestrii, EpUritus wheeleri, Camponotus milis var. hawaiensis); pero le

Pheidole, Vollenhovia, Myrmogonia e MyrmamUys non vanno oltre le isole Fidgi e Samoa,

e le due PohjrhacMs sono delle Loyalty e delle Nuove Ebridi.

Non si sa nulla delle formiche delle isole Caroline, Marshall, Marcheso, Paumotu ecc.

;

delle Marianne, ho veduto una Platythyrea di specie indeterminabile.

Carta della distribuzione delle Leptogenys del gruppo falcigeka.

H»1.«1M.

1^<\\A ft.t

I luoghi abitati da dette formiche sono segnati in nero.

Notevole e il fatto della mancanza del genere Pheidole alle Hawai e delle specie non

papuane del genere stesso nella Polinesia ; fatto che, al mio parere, rende molto inverosi-

mile il passaggio dall'America alia Papuasia, o viceversa, di questo genere ricco di specie,

per la via della Polinesia e anche per le isole Hawai e le isole del Nord-Pacifico.

Si potrebbe anche immaginare che il ponte transpacifico passasse pih al nord, e che le

isole Hawai ne rappresentassero soltanto un'appendice, come si vede nella carta dollo

Scharff (*), che figura I'America con le sue connessioni al principio dcU'era terziaria.

Credo molto verosimile questa costruzione, che corrisponderebbe in certo modo ad una

parte della Mesozonia dell'Ortmann.

II Kobelt (^), considerando la distribuzione dei moUuschi terrestri, opina che le isole

della Melanesia un tempo abbiano fatto parte della Papuasia, ma che la Polinesia non sia

stata mai un continente e che i moUuschi abitatori di quelle isole debbano riguardarsi come

coloni casuali, venuti dalla Papuasia. Non cosi delle isole Hawai.

Q-) Una cintura irregolare, in massima equatoriale, e stata supposta dall'Ortmann (1902) e nomi-

nata " Mesozonia ». L'anello cominciava nella Cina, traversava il mare di Behring, raggiungeva il Nord-

America occidentale, poi I'Antillea, la Guiana, I'AMca, la Lemiiria, che si congiungeva con la Cina,

completando l'anello.

(*) Scharff, 1911, fig. 14, p. 280.

(s) Kobelt, 1897, p. 47.
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La mia statistica delle specie di formiche non e precisamente d'accordo con questi re-

sultati. Le isole Hawai hanno, e vero, una mirmecofauna composta di altri gruppi di quella

delle Fidgi, Tonga e Samoa. Prescindendo dalla supposizione che la Polinesia in generate

abbia costituito in tempi remotissimi nn continente, e verosimile che le isole sorte o risorte

dall'oceano siano state colonizzate, scarsamente, da abitanti delle terre piu o meno vicine.

Ma Ic collezioni di formiche del museo Godeffroy determinate dal Mayr e le raccolte inedite

del Mann alle isole Fidgi rivelano, al centro della Polinesia, un focolaio faunistico indigene

ed importante quanto quello delle Hawai. Le isole Fidgi, ed altre ancora, sarebbero certo

un residue ed un prolungamento del continente supposto « Melanesia » dell'Hedley.

In conclusione, io penso che abbiamo ragione di supporre due ponti transpacifici. Uno

molto antico, verosimilmente cretaceo, che ha portato la fauna antartica in Australia

;

era probabilmente connesso con I'esistenza di un vasto continente od arcipelago Pacifico ;

la fauna di queste terre e ora affatto distrntta, per sommersione, forse reiterata. L'altro, piii

reeente (eocenico-oligocenico), situato molto piii al nord, probabilmente facente capo al-

I'Antillea ed alia Columbia, in relazione diretta o indiretta con le Hawai, e comunicante

con la Malesia-Papuasia, all'estreraita oceidentale
;
questo ponte era in relazione con la

Lemuria.

La distribuzione della Leptogenys falcigera ci ha servito, per cost dire, di guida nel labi-

rinto ad un tempo raorfologico e geogra&co.
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Duiiqiio la fauna mirmecologica dcirAmerica meridiouale, rogioiie neotropica del

Wallace, ha carattcri spiccati, cho Ic faune delle altre regioiii non hanno di gran lunga.

Questo per la corologia statistica.

Ma per la corologia storica ed esplicativa, congettuvale anziche no, i gruppi, i generi

osclusivi non offrono se non scarso interesse, a meno die non si riesca a provare o renderc

probahilc la loro origine o la loro irradiazione da un date centro. Sono molto pifi inte-

rossanti i gnippi geograficamente scontinui, o proprii di due o piii rcgioni, o localizza,ti

invcce in alcune localita per ragioni palcogeografiche o climatologiche.

I generi comuni col Nord-Ameriea sono di origine boreale, australe, o media ?

Pogonomyrmex e strettamente affine a Myrmica, genere schiettamente boreale ; ma

ncU 'America tropicale (Colnmbia, Brasile, Antille) si trovano le specie pifi varie (sottogc-

ncri Forelomyrmex^ Eylomyrmex) c pin indifferent! (sottogeu. Epheiomyrmex), ohe sono

sprovviste di psammoforo, mentre nei pascoli aridi del Nord-America e dell'Argentina

si sono sviluppate le forme granivore di Pogonomyrmex propriamente dette, dalla testa

grossa e dallo psammoforo sviluppatissimo. Di piii, per quanto risulta a me, nell'America

central e questo genere non si trova affatto, mentre esistono due specie di Ephehomyrmex

in Haiti.

Per spiogare questa distribuzione, suppongo clie il gruppo abbia avuto origine nel

Brasile, nolle forme primitive, c si sia irradiate di la, attraverso il ponte che i geologi

jmnnettono sia esistito tra la Guiana ed il Messico passando per le Antille, nel Miocene

Pliocene, allorclie I'America centrale non era emersa ('). I Pogonomyrmex mietitori

dei clue gi'uppi, boreale ed australe, si sarebbero differenziati indipendentcmente.

Vi e un'altra ragione per coUocare nel Brasile il centro d'irradiazione del genere

Pogonomyrmex: h I'esistenza del genere Cratomyrmex nell'Africa occidentale, lo stipite

del quale deve esserc passato dal Brasile in Africa nell'Eocene. Stando a questa supposi-

zione, lo stipite del genere Pogowomyroiea; deve essere molto antico (vedi sopra, a p. 21).

AH'opposto, i generi Dorymymex e Forelius sono piiimoderni: e verosimile che si

siano differenziati neU'Ainerica australe, dove esiste il maggior mimero di specie, e siano

derivati da Iridomyrmex venuti dal nord. H Forel cunsidera Dorymyrmex come caratteri-

stico della fauna antartica ; ma non, a mio avviso, della fauna antartica primitiva, vale

a dire archiplatense.

Dal genere Iridomyrmex e disceso, oltre ai due generi noverati poc'anzi, il genere

Adeca, caratteristico delle solve tropicali americane.

Brachymyrmex e Myrmelachisia sono generi indubbiamente di origine sudamericana.

Rhisomyrma e interessante per le sue specie papuane c pe)' la affinita che mostra con

Aeropyga, genere indomalese derivato da Plagiolepis. Ammessa questa affinity, Khizo-

myrma sarebbe di origine papuana, e quindi la sede americana secondaria.

L'America mcridionale e la sede di generi primitivi dei Dacetini, cioe di generi coji le

antenne di 12 articoli, dai quali, senza dubbio, sono derivati gli Atlini

Ho osposto a p 28 le ragioni per cui persisto a ritenere che culla degli Attini sia la

region(! neotropica, nonostante che il genere piiJ primitive di questo gruppo, il solo che

abbia le antenne di 12 articoli, sia malese.

(') Scharff, 1911, p. 292-294.
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'L'Araciica ineridionale e fovse aiiclio la sode d'origino dove si c difrorciizLito dallo

stipite relativiimentoindifferente il gvande gciicre Slmmigenys, e d'ondo si o irra,diato per

]e coiniiiiicazioni transatlanticlie e transpacifichc, csistonti a! pvincipio del Cenozoico,

iioirAfrica e nella Papuasia-Malesia.

n gencre Pkeidole raggiiinge il massimo mimero di sp(3cio e la iiiassima vavicta di i'oniic

noH'America meridionalc, tanto che vi sarebbero buoiie ragioni per collocarvi !a patria

originalo del gruppo.

II genere Solenopsis h iiidubbianiente di origino sud-amcricana.

I Crematogaster sud-aniericani sono, in gcnerale, niolto uiiiferini
;
quasi tutti haimo

la. ciava antonnale di due articoli e rientraiio nel sottogeiicre OiiJiocrema . Lc specie ameri-

canc dalla clava antennale di tre articoli sono di due gruppi : Crematogaster s. str. di po-

chissime specie, escltisivamente neotropico ;
il gruppo di AcrocoeJia, che ha per tipo Cr.

Uneolata Sa,Y, neartico, il quale si avvicina molto alia specie comune mediterranea, Cr. sew

tellaris, ed ha per limite australe il Messico e le gxandi Antille.

Attribuendo un'origine alricana al genere Greviatogasler, peiiso che gli Orthocrema nco-

tropici siano stati avviati dircttamento al Brasile per I'Archelenis ; mail gruppo neartico

di Acrocoelia e molto piii giovane ed ha seguito tiitt'altra via : quella dell'Asia orieiitale.

Nel capitolo relative alia mirniecofauna dell'Africa ho gia noverato i generi coniuni

vifcarianti, che mi sembrano provare la esistenza passata dell'Arch el enis.

Cile e Archiplata.

II coiitineutc dell'Ainerica meridionaie venne decomposto dal von Jhej'ing(') in tre

parti, che erano in origine terreferme separate : Archiplata, unita al sud all'Antarctis
;

Archibrasile (od Archamazonia), che si continuava con I'Archelenis e con I'Africa ; final-

inente Archiguiana, che aveva propaggini pacifiche,

Lc tre terre hanno perduto la continuita con gli altri contineiiti, si sono saldate iu-

sienic ed harino fatto larghi scambii tra le loro faune e floro, cosicche la bios della America

iileridionale apparisCe distribuita quasi soltanto in ragione del clima o della vegetazione.

Pero, Tinnalzamento della Cordillera dollc Ande ha diviso precoccmentc il continente

in un versante orientale ed uno occidentale ; qiiest'ultimo molto piu stretto, particolar-

mente al sud.

La faiiua dell 'Archiplata e sta,ta in parte prcservata nel Cile e neU'estrema Patagonia

dalla invasione dclle forme brasiliane e straniere. In questo modo e stata delineata la

fauna airierieana australe (^).

II Cile, stretta striscia di terra compresa tra il mare c la Cordillera, e stato poco iii-

vaso daila esuberahte vita neotropica : non ha nessuna specie di Edlon, ne Attini, ne Crj/p-

(1) Von Ihering, 1907, 1911.

(^) 11 concetto della fauna antartica, ritenuta dal Forel come fauna di una regione distinta, com

prendente il Cile, la Patagonia e la Nuova Zelanda, non resiste alia critica. Element! antartici si trovano

in parecchie fanne, particolarmento nella fauna antica del grande continente anstralo-papuano, del

quale la Nuova Zelanda ha conservato in massima le formiche, e nei residui dell'Archiplata. Tl Cile e la

Patagonia consjtvano avanzi della fauna archiplatense, misti piu o raeno con-altr« forme iiltruse.
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loeerus, ne Strumigcnys, ne Azkca. Ha una sola spctjic di Pseudomynna o di Pheidole, ma
diverse specie di Solenopsis, di Myrmelachisla e di Gamponotus. I Fogonomynnex, Dory-

myrrmx e Brachymyrmex, cho non appartengono, a raio parore, alia fauna priraitiva

archiplatense, vi contano parecctiie specie : questi gruppi di specie hauno pa.rte caratteri-

stica della mirmecofaiina attuale (secondaria) deirAmerica avistrale.

T gencri Melophorus e Monomorium (subggen. Notomyrm.a) furono rinvemiti sultanto

ncH'Araerica australe c in Australia c tcrrc vicitic. Da quest'ultirao soiio vcrosimilmente

derivati parecchi gruppi neotropici, come Martia (sottog. di Monomorium) Megalomyrmex,

Tranopelta, Solenopsis.

Pochi generi di formiche dclla fauna priraitiva archiplatense sono coiiservati nella

fauna brasiliana : tra questi, Aeanfhopomru c specie di StigmcUomma del gruppo australo.

In generale, credo che il gruppo degli Edatommini ainoricani provenga d all 'Arch iplata e

sia di originc antartica. Parimente vorrei ritcnero antartici i geueri di Prodorylinae : Sphin-

domyrniex, Acanihostichus e Cylindromyrmex.

Generi rinvenuti finora nel Cile:

Elementi priraitivi (antartici);

Siigmatomma Monovwrium {Nolomyrmex)

Acanihopmiem Melophorus (Lasiophanes)

Elementi neotropici c neartici:

Pseudomyrma

Pogonomyrmcx Tapinoma

Pheidole Nylanderia ftdva, Mayr

Solenopsis Gamponotus

Dorymyrmex J

Brachymyrmex > forse di origine araericana australe.

Myrmelachisla \

Formiche cosmopolite, iraportate dal commercio

:

Monomorium pharaonis L.

Plagiolepis longipes Jerd.

Nylanderia longico7-nis Latr.

Generi della Patagonia c s t r em a

:

Pogonomyrmex Dorymyrmex

Monomorium Forelius

Solenopsis Melophorus {Lasiophanes)

Regione neotropica propriamonte detta.

L'Archibrasile e PArchiguiana si sono fusi tra loro e eon la parte rimasta ejuorsa

delPArchiplata. in modo da formaxe, attualemcnte, come abbiamo dctt^o sopra, un tntto

uuico, la regione neotropica, che si lascia dividere in zone climatiche c idrografiche.
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La sierra Gcral oorre Jjarallela alia eosta S-E. del Brasilo ed isola una zona litoranea,

la cui mirmecofauna ha caratteri particolari, specialmente negativi. CosI la eosta dcllo

Stato di S.** Catharina non ha specie del genere Atta propriamente detto, ma soltaiito del

genere Acromynnex (tra le altre, Acrom. discigera Mayr, specie propria a quella regionc),

mentre VAtta sexdens L. si trova anche piu al sud nello Stato di Dio Grande do Sul,

tiVAtta vollenweideri Foi'. nel nord della repubblica Argentina (').

A naisura che dalle region! litoranee montuose del Brasile meridionale si scendo al

piano dci vasti bacini dei Parana, e via, dell'Amazzone, la fauna entomologica e mir-

raecologicasiarricchisceesifapiuvaria, piu esuberaiite. Si eiitraneldominiodicui, come

dicono nel Brasile, le formiche sono regine, in cui scorazzano le ordc predatrici degli Eci-

ion gli stormi innumercvoli delle Atta sfogliatrici, mentre i Crematogaster e le Azleca

sospendoiio nidi cartacei ai tronchi, ed una turba infinita di Pseudomyrma, di Pheidole,

Cryplocerus ecc. bnilicano sui rami e sul suolo, e lo minutissirne Solenopsis pallide s'in-

filtrano nolle profondita del terreno (^).

Senza dubbio, quando saranno meglio conosciute le formiche delle singole regioni, si

potranno formulare i caratteri differenziali delle faune dei bacini dell'Orinoco e del Mag-

dalena, nonehe del massiccio montuoso della Guiana e delle Ande, da quella del bacino

deirAmazzone e dell'altipiano brasiliano, e non soltanto con criterii statistici ; ma siamo

ancora ben lontani da questo !

Tra gli affiuenti principal! dell'Amazzone, il rio Madeira s'inoltra lungi al sud, ed

il suo bacino confina con qucllo del rio Paraguay. Questo ci da ragione del fatto che la

mirmecofauna del Paraguay e delle Misiones sia piu ricca di forme tropicali che non le

regioni bagnate dallo Atlantico, situate alia stessa latitudine ; si ritiviene per os. Dino-

ponera grandis australis Emery, forma relativamente piccola della piu grande tra i Po-

nerinae.

Al sud del bacino della Plata si estende una regionc di pianuro che si vanno succes-

sivamente elevando ad occidente, le Pampas, rcgione erbosa, in cui dominano, tra le for-

miche, i Pogonomyrmex. Gli Aitini e gli Ecilon, e gli altri rappresentanti della fauna brasi-

liana, si vanno riducendo man mano verso 11 sud ; si passa insensibilmente alia fa\ma

patagonica.

L'America centrale, come ponte continue che congiunge i due continent! attuali

d 'America, come insieme, e di recente emersione. La sua mirmecofauna non difterisce

essenzialmentc da quella della Columbia. Vi si nota pero una specie di Maeromischa, ge-

nere caratteristico delle Antille e del Messico, e due specie di Deromyrma (sottogen. di

Aphaenogaster). In quanto a questo gruppo, che conta anche specie nel Messico, lo con-

sidero, nelle sue forme americane, come un differenziamento diretto del genere Aphae-

nogaster, gruppo boreale.

Con cio abbiamo dunque un accenno di transizione alia fauna antillana e nord-ame-

ricana.

(1) vSecondo von Jheriag (1898, p. 244), YA. sexdens non era conosciuta nello Stato di S. Panlo

fine a poohi anni addietro.

(2) II Wheeler (1916), per es., ha determinate 17 specie di formiche, raccolte nel terriccio, alia base

di un solo albero, e nella superfioie di quattro piedi quadrati, in un sobborgo di Para.
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Antille e continente antillano.

AU'estremo nord dell'America raeridionale si trova un'altra zona faunistica, attiial-

mentc circondata dal mare. La sua fauna primitiva, irapoverita forse dalle vicendc del

suo passato, ha subito I'invasionc parziale della fauna brasiliana c eolumbiana. Intcndo

parlare delle Antille.

Queste isole costituiscono una catena, dallo Yucatan al Venezuela, nell'ordinc se-

guente: Cuba, Haiti, Porto Rico, le piccole Antille ed infine I'isola di Trinidad, separata

dal continente da un oana,le relativamente stretto. La Giamaica e fnori deH'ordino dcUo

isole maggiori. Al N-E. di Cuba si trovano le isole Bahama.

Riguarderemo questo sistema di terre come residue di un continente, che si univa,

nel Cretaceo o nel principio del Cenozoico, con una parte del Messico o col Guatemala,

con I'Archiguiana e con altre terre piu lontane. Ma io non ni'arrischiero a descrivcre le

vicendc, molto complicate, delle terre antillane e del mare che le circonda. Diro soltanto

che dal Cretaceo in poi, le grandi Antille non furono mai totalmente sommerse
;
prova nc

e la fauna del raolluschi, dei rettili e dei mammiferi, tra i quali ultimi il genere Solenodon,

con una specie a Cuba ed una ad Haiti, unico rappresentante di una faraiglia d'insettivori

,

arcaici. Le formiche delle Antille sono state studiate reeentemente dal Wheeler in parecchi

lavori (i). — Le grandi Antille ed anche le isole Bahama hanno serbato piu che le altre

la loro fauna caratteristica. II gruppo nord delle piccole AntiUe (isole Virginiche) era

apparentemente un tempo, unite a Porto Rico, mentre le isole situate piii al sud sono

state soggette ad immersioni ed a ripetute convulsion! vulcaniche. La grande isola di

Trinidad ha una fauna schiettamente columbica.

Wheeler e Mann dtano il quadro seguente delle formiche (specie, sottospecie e varietal

delle gra,ndi Antille (Cuba, Haiti, Giamaica e Porto Rico, comprese le isole Virginiche)

:

Cuba . . .

Haiti . . .

Giamaica .

Porto Rico.

Numero totale

delle forme

79
90
63 (3)

63

Forme speciali

aU'isola

34 (43.8 %)
47 (52,2 %)
17(26,9%)
14 (22,2 %)

Forme comuni
ad altre Antille

od
al continente

Fomio

importate

(tropicopolifce) (2)

37 (46,8 %)
34 (37,7 %)
37 (58,7 %)
39 (61,9 %)

8 (10,1 %)
9 (10,0%)
9 (14,3 <%)

10 (15,8%)

(1) Wheeler 1906 ; 1908,1; 1911,1; 1911,11; 1913,11; 1913.111. Wheeler and Mann, 1914.

(^) II Wheeler considera Monomorium paraonis, destructor, floricola, carbonarium ebeninum e sah-

»!om'« come formiche « tropicopolite ». Iosonod'accordoconlui,inqtiantoaitre primi, ma non in quanto

agli nltimi. II M. carbonarium ebeninum 5 una forma localizzata alle isole del mare Caraibico ed agli Stati

meridional! deU'Unione Americana. In quanto al M. salomonis, il fatto che questa specie meditorranea

e stata importata in una delle isole Bahama ed in Haiti non importa che questa sia veramente « tropico-

polita ». Se si vogliono riguardare per tali tutte le formiche che si lasciano faoilmente trasportarc o

diffondere, ocoorrerebbe compilare una lunga lista, che comprenderebbe molte specie di Nylanderia

ed Iridomyrmex, Brachymyrmex cordemoyi, heeri, Wasmannia auropunclata e moltissime altre.

(^) In una nota posteriore, il Wheeler (1917, II) enumera 11 altre forme della Giamaica, delle quali

6 varieta nuove e proprie dell'isola.
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Si vede, da quesfca tahella, che Haiti ha piti delle altre isole una fauna propria ; e la

sola die possieda generi proprii, Emeryella e Spaniopone, entrambi Ponerinae, spettanti

alia tribii degli Edatommini ('). 1.^6 forme proprie noverate nella tabella sono per la niag-

gior parte fondate sopra differenze leggere ; le specie pai'ticolari sono in molto minor nu-

mero : Cuba 21, Haiti 19, Giamaioa 9 e Porto Rico 7. Aggiungo che, a mia impressione,

le formiche di Cuba sono raeglio conosciute di quelle di Haiti.

Posteriormente alia loro separazione, Cuba e la Giaraaica sono state riunite in tempi

recenti, ma isolatamente, con 1'America centrale, le Bahama con la Florida e con Cuba,

le piccole Antille col Venezuela (^), cio che spiega la presenza di parecchi elementi Co-

lumbian] nella ioro mirmecofauna. Per conseguenza, le isole di Haiti e di Porto Rico (com-

prendcndovi le isole Virginiche fino ad Anguilla) hanno serbato relativamente pura la fauna

antillana. Essa differisce dalla fauna neotropica anzitutto per caratteri negativi.

Generi che raancano in Haiti e Porto Rico, e che si rinvengono in altre Antille

:

Eeiton E. Miigi Shuk. — S. Vincenzo, Grenada

GnamptogeMys . . 0. iniermpia Mayr — Giamaica

Holcoponera ... H. strigata Mayr— Giamaica

Pachycondyla . . P. harpax F. — Giaraaica

Acromyrmex ... A. odospinosus Reich — Cuba

AUa A. insularis Guer. — Cuba

A. cohimbica Guer. var. lutea For. — Barbada

Lepioihorax ... L. (Nesomyrmex) davipilis Wheel. — Grenada.

Doliehoderm ... I), lutosus F. Sm. var. nigriveniris For. — S. Vincenzo

Azteca A. delpini, antillana For. e var. — S. Luciai, Guade-

loupe, Martinique, Dominica

Ford,iu!i F. foetidus Buchl. — Giamaica

e che sono rappresentate nelle singole Antille (^).

Molte specie, diffuse in tutte le regioni limitrofe, destano il sospetto che siano state

importate piu o raeno recenteraente (per es. Dorymyrmexpyrmnieus, le due specie del genero

Wasmmnia ecc. ); ma e pericoloso arrischiarsi su questo terrene. La maggioranza delle

formiche della fauna antillaua si puo dire di origine brasiliana o columbiana
;
per es. tutte

le Pheidole. Invece le specie di Cremaiogasier hanno origine da due fonti : quelle del sot-

togenere Orthoerema, Cr. ereeta Mayr^ skinheili For., vicina Er. Andi'e, e le forme

antillanp della Cr. curvispinosa Mayr e brevispinosa Mayr provengono certamente dal

continente sudg,mericanQ. Cr. sanguinea Rog., la sua fiubsp. lueayana ^Vheel. e Cr.,

aslimeadi Mayr appartengono al gruppo lineolata-scutellaris del sottogenere Acrocoelia, c

provengono dal nord per la via della Florida (Cr. as/tOTeadi), isole Baha,mn {Cr. ashmeadi,

lueayana), Cuba (Cr. sanguinea).

Ca.rattere positivo della mirmecofauna antillana sono, oltre i due generi di ErMtom-

niini di Haiti mentovati sopra

:

(1) Weeler e Mann riferiscono a torto Spaniopone alia tribii dei Proceratiini.

(2) Cfr. Scharff, 1911, p. 287 e alfcrove.

(^) II Wheeler (1905) novera, come piti o meno diibbie, cioe d'importaziojie casiiale : Neoponera

villosa F., Porto Rico ; Cephalotes airaius L., S. Thomas ; DoUchoderus hispinosus F., S. Thomas.
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Anzitutto il geuere Macromischa. Questo conta 8 forme conosciute a Cuba, 4 nelle

Bahama, 3 ad Haiti, 3 a Porto Eico ed alle Isole Virginiche, 3 al Messico e Texas, 1 a Pa-

nama. Totale : 18 forme antillane e 4 continentali.

II genere Novomessor (fiiiora generalmente confiiso con Aphaenogasier e con Messor):

ne sono conosciute 7 specie della California e del Messico-Texas ; 1 specie con 1 sotto-

specie di Haiti {N. relidus, Wheel, con subsp. epinoialis).

II sottogenere Bphebomyrmex del genere Pogonomyrmex conta 2 specie proprie ad

Haiti.

L'unica specie del genere Xenomyrmex ha tre forme diverse al Guatemala, nella Flo-

rida e alle Bahama.

II genere Rogeria ha due specie nelle Antille (S. Vincenzo, Bahama, S. Tomaso) ma si

trova pure sul continenfcc sudamericano.

II sottogenere Myrmeurynotus del genere Oampowote, che mi pare ungruppo natu-

rale, conta nelle Antille 6 specie (3 a Cuba, 2 ad Haiti, 1 a S. Tomaso), 3 soltanto sul

continente sudamericano (').

Quale sia la prima fonte della mirmecofauna antillana, quaado non era ancora

inflltrata da element! recenti brasiliani e columbiani, e per ora impossibile di appurare.

Ne i mammiferi recano luce sul problema. Solenodon non ha afBni in America ; Rosicanti

speciali viventi e fossili, le ossa di uno Sdentato trovato nelle caverne di Cuba, pare che

parlino per una origine australe (^). Lo stesso sembrano significare i due generi di Eda-

tommini di Haiti. Ma il jrenere Maeromischa e molto affine a Leptothorax, particolar-

mente al sottogenere Gomothorax di cui abbiamo riconosciuto le attinenze archelcniche.

Ephebomyrmex c probabilmente anche di origine brasiliana. Novomessor, affine ad Aphae-

nogasier, appartiene ad un gruppo boreale.

II von Jhering e anche lo Scharff fanno partire daH'Antillea il ponte transpacifieo, che

congiungeva I'America meridionalo con I'Asia e con la Papuasia. Questo va d'accordo con

le affinita mirmecologiclie della Papuasia, la quale non possiede generi di formiche

americane che non possegga anche la fauna antillana o messicana, eo2ne mostra I'elenco

che fa seguito a questo capitolo.

II Messico, una parte dell'America centrale, e verosimilmente la Bassa California, fa-

cevano una volta parte del continente antillano. Nella loro mirmecofauna conservano

attualmente alcuni gruppi che ne fanno fede : Macromischa, Novomessor, Ephebomyrmex,

Golobopsis.

Ma le formiche del Messico sono un complesso strano, misto di gruppi neotropiei e di

gruppi boreali. Un'analisi di questa fauna sarebbe molto interessante, particolarmente

dal riguardo climatologico.

La costruzione paleogeografica dello Scharff, citata poc'anzi, si presta anche a

spiegare la genesi dell'arcipelago deUe Galapagos e dell'isola Cocos, coraprese nell'^mbito

del supposto continente pacilico-amerioano. Le Galapagos, secondo il concetto del Baur,

si connetterebbero airAntillea ed all'America centrale. Sventuratamente si conosce po-

(1) Secondo la lista del Forel, 1914, p. 274.

{^) Secondo il disegno dello Scharff (1911, fig. 14), un continente Pacifioo americano congiungeva

I'Archiplata con I'Antiliea, al principio del Cenozoico.

(437)



— 84 —
ehissimo delle fonnichc di qiieste isole('); di esse formiche, tre appartengono ad un

gruppo neotropico del genere Camponotus, anzi una delle tre (se la determinazione di

Fr. Smith e esatta) e diffusa nell'America centrale e nel Brasile (^).

Dell'isola Cocos si conoscono 22 specie o variety, di formiche (*). Alcune non sono

state trovate fuori dell'isola ; le altre, tra le quali una specie di Eciton, appartengono alia

Fauna dell'America centrale, e provano la continuita relativamente recente delPisoIa col

continente (*).

GeNERI E specie COMUNI all'AMERICA ED ALLA PAPUASIA.

Prionopelta maiuscula Emery (Papuasia), Pr. hmepelini For. (Giava), diverse specie

nel Brasile, Pr. punctulata antillana, For., (S. Vincenzo).

Trachymesopus sHgma F. ; la specie c molto diffusa nell'America tropicale ; una va-

rieta si trova nella Papuasia ecc. ed a Selebes.

Gafdiocondyla emeryi'For. eC. venustula Wheel. ; le sole specie americane si trovano

confinate nellc Antille {^). Pero la prima, con le sue forme, e sparsa in molte regioni del

mondo (forse in parte per opera del commorcio navale ?) Genere diffuse in Africa, Asia,

Papuasia.

Monomorium, sottogenere tipico. In America, all'infuori delle specie cosmopolite, sono

conosciuti : M. minutum Mayr. In diverse forme sparse in quasi tutto il mondo, anche

una nel Brasile. M. earhonarium, P. Sm., Antille e regioni vicine nel Nord-America (il

tipo a Madera) ; M. suhcoecum Emery (S. Tommaso ; il Forel ne ha descritto una subsp.

australiana). £ molto affine al M. talpa Emery, della Papuasia).

(1) Camponotus senex F. Sm., 0. yfawMsF. Sm., C. peregrinus TSmeiy,C.macilenlusF.Sm.,Odon-

toinachus lauri Bmerj' (sottosp. di Jiaematoda), e tre formiche tropicopolite.

(*) Queste psigine erano gia scritte, quando mi giunse un importante lavoro del Wheeler (1919)

sulle formiche delle isole Galapagos, basato principalmeiito sulle coUezioni della spedizione dell'Ac-

cademia delle soienze di California. La mirmecofauna di quelle isole si pu6 dire oramai ben conosciuta ;

[ essa e molto povera, e comprende, oltre specie cosmopolite o tropicopolite, pochissime specie che pos-

sono dirsi autoctone, tra cui due Pheidole. Due specie sole di Camponotus sono noverate e descritte dal

Wheeler (C. peregrinus e considerato come varieta dX planus), ma sono molto interessanti, che tanto il

C. (Myrmamblys) mmilentiis F. Sm., quanto il C. (Myrmoirachys) planus S, Sm., abitano bensi quasi

tutte le singole isole dell'arcipelago, ma in diverse varieta, separate per ciascuna isola. Questa distribu-

zione, cosi detta « armonica » e stata notata sugli Uocelli, Rettili, sulle piante e su pocMssimi Insetti.

II Wheeler attribuisce alle condizioni sfavorevoli del clima la scarsezza estrema della mirmecofauna,

non soltanto di specie, ma anche di individui, ossia di formicai. Date queste circostanze e le deflcienti

cognizioni che si hanno della distribuzione speciale delle formiche nel Sud-America occidentale,- non si

possono definire le affinity della mirmecofauna delle Galapagos con qviesta o quella zona della regione

neotropica. Per6 altri gruppi della fauna, p. es. i ragni, accennano ad un'affiniti con la Columbia,

I'America centrale e le Antille.

(3) Emery, 1919.

(*) Vedi sopra p. 13.

(^) Credo che il genere sia indigene delle Antille e non importato, per due ragioni : 1) perchS ha una

specie propria nella regione (C. venustula) ; 2) percho 6 stata rinvenuta a S. Tommaso una formica che

reputo parassita della 0. emeryi {Xenometra monilieornis Emery),
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Rogeria stigmatiea, Emery, Papiiasia ; subsp. suUevinodis, Emery, Samoa ecc. Diverse

specie nelle Antille e nell'America meridionale.

Telramorium lucayanum. Wheel, delle Bahama, la sola specie americana (all'infuori

delle tropicopolite T. guineense e simUlimum), ha, per quanto appare dalla descrizione,

rassomiglianza col T. padfmim Mayr., sparso iioDa Malesia-Papuasia e neH'Oceania.

Xiphomyrmex sfinosus Perg., con le sue forme, indigene della California e del Mes-

sico, e Tunico rappresentante amcricano di im genere papuano, asiatico e africano.

Epitritus emmae Emery, delle AntilJe, I'nnica specie americana, e straordinariamente

affine all'jEp. elypeatus, Szabo deUa Papuasia, ed alVEp. wlieeleri Donisth. delle isole

Hawai.

Rhopalotlirix, sottogenere tipico. Diverge specie nella Papuasia e nell'Australia ; due

specie in Columbia e Guiana. Le altro specie neotropichc, comprese le antillane, appar-

tengono al sottogen. Odostruma,, che ha le antenne di 8 articoli, invece che di 7.

Rhizomyrma. Questo gruppo vennc definito dal Forcl come sottogenere di Acropyga.

Ha specie pid numerose nell'America meridionale e nelle Antille che non nella Papuasia.

Se si ritiehe che si sia differenziato da Aeropyga, si deve ammettcre per conseguenza che sia

di origine asiatica o malese.

ReLAZIONI BELLA FAUNA ANTILLANA CON LA MEDITEHRANEA.

Lo Scharff Q) insiste su relazioni erpetologiche e malacologicho della fauna antilllana

con la mcditerranea, a tal segno che non sarcbbe aliono dalPammottere Tipotcsi di un

Atlantide eocenica e anche piii recente.

Anche tra le formiche oceorrono casi dello stesso genere :

Cosi, in una partita di formiche provenienti direttamente dall'isola di S. Tommaso,

ho trovato una forma che ho descritto col nome di Skumigenys memhranifera simillima,

la quale rassomiglia molto alia Sir. membranifera Emery, formica sotterranea, difficile a

scoprirsi, e che fu rinvenuta finora soltanto nel Napoletano e in Tunisia.

Cardiocondyla emeryi For. : Antille o Siria
;
parecchie forme della medesima specie

in Madagascar, nelle Indie, nelle isole Hawai, ecc.

Camponotus (Colobopsis) tnmcatus Spin., della fauna mediterranea, e affine ad alcune

specie delle Antille e del Messico.

II Forel ha descritto una subsp. guatemcdmsis del Trachymesopus ochraceus Mayr.,

d'Europa ; e prcsumibilc che qucsta formica debba ascriversi alia fauna autillana.

Non saprei suggerirc la soluzione del problema della Slrumigenys. Ma in quanto alle

tre altre formiche, si tratta di gruppi di estesa diffusione : Colobopsis iruncatus si trova al

Giappone ed ha alcune specie affini ncl nord-America ; Trachymesopus, del gruppo affine

alVochraceus, oonta Tr. sauteri Wheel, al Giappone e Tr. gilm, Rog. negli Stati Uniti

d'America. La via seguita nella diffusione di queste formiche e verosimilmente quella

transpacifica.

(1) SchWff, 1911, p. 272 e seg.
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America settentrionale.

La mirmeeofauna deH'Anierica settentrionale, ossia della regione neartica del Wal-

lace, oHre una grande varieta, in ragione del clima die si estende dalle proA%cie iperboree

al Messico torrido, nonche della piu o meno intensa penetrazione della fauna neotropica

nella fauna- boreale priniitiva. Ma la fauna neotropica non e stata sola ad alterare la pu-

rezza della fauna schiettamente artica ; elementi venuti dall'Occidente e dall'Oriente si

sono infiltrati ne! complesso faunistico nord-americano.

I gruppi generic! e siibgeneriei, che certamente fanno parte della fauna boreale, e che

si ritrovano in Europa, sono :

Ponera, Trachymesopus, Myrmica, Neomyrma, Stenamm.a, ApJiaenogaster, LeptotJiorax,

Mychothorax, Harpagoxenus, DolicJioderus, Liometopum, Camponotus (part.), Prenolepis,

Lasius con sottogeneri, Formica e sottogeneri, e Polyergus.

Questi gTuppi si ritrovano per la massima parte neU'ambra baltica, e ne costituiscono

releraento boreale. Liometopum e stato trovato fossile nel miocene nord-americano (').

I Proceraiiini {Proceratium, SyspMncta, Discoihyrea) sono generi antichissinii, e vero-

similmente da lungo tempo indigeni.

Novomesm; Epoeeus, Dichnthorax, Myrmecocystus, Acanihomyops sono gxuppi proprii,

differenziatisi piii' o meno recentemente nella fauna neartica.

Gli elementi neotropioi (alcuni forse antillani) sono numerosi ; ne numerer5 i principali,

e quelli che s'inoltrano maggiormente al nord

:

Eciton,Pachycondyla,LolQfelta,OAoniomachus, alcune specie di Ponera.{P. coardala

pennsylvanica Buckl. e elemento artico ; sostituisce la P. coardala d'Europa); gli Aitini,

Strumigenys, Pogonomyrmex, Pheidole, Gremaiogaster (Orthocrema), Xenomyrmex (gmere.

antillano?), Solenopsis, Erehomynna, Forelius, Dorymymiex, Braehjmyrmex, alcune specie

di Nylanieria, una parte dei Camponotus (^) ecc.

Infine elementi primitivamente estranei all'America, immigranti relativamente re-

eenti (forse plioceniel o plistocenici), provenienti daH'Occidente o dall'Oriente.

H Tapinoma sessile Say abita non soltanto gli Stati Uniti d'America (dove sosti-

tuisce il T. erratieum Latr. europeo), ma ancbe la Cina e la Mongolia ; non e stato finora

rinvenuto nel Giappone. E verosimile che sia passato dall'Asia all'America durante il Pli-

stocene, insieme col mammut e con altri animali nordici.

La stessa strada ha probabilmente dovuto tenere il Cremastogaster (Acrocoelia) Uneo-

lata Say, o la specie da cui discesero le forme del suo gruppo.

Stigmatomma pallipes Rog. e affine alle specie nicditerranee, e non alle sud-americane

;

il genere non e rappresentato nell'Asia orientale (vedi p. 18).

(1) D Wheeler fa una rassegna delle foruiiche fossili, particolarniente del poco che si sa di quelle

nord-americane, nella memoria 1908, IV, p. 410-419.

(^) I Camponotus nord-americani sono pel maggior numero riferibili a gruppi comuni all'Eurasia,

vale a dire olartici : Myrmoturia (gruppo macidatus), Camponotus (gr. herculeanus e gr. fallax), Colobopsis

(gr, truncatus) in tutto, secoiido Penumerazione del Wlieeler (1910, II), 51 forme ; in piccolo numero
neotropici

: Mynnofhrix (gr. aMominalis), Myrmoirachys (gr. senex), Myrinamhlys (gr. novogranadensis)

sec. Wheeler, 6 forme.
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Bothriomyrmex dimmoclci Wheel., reeentemente scoperto nel Massachusetts, appar-

tiene al gruppo delle specie rnediterranee del genere.

Le forme nord-americane della Myrmecina graminicola e la Ponera coarctata pennsyl-

vaniea furono rinvenute soltanto nellc contrade dcll'est e del centro degli Stati Uniti. Lo

stesso vale per lo Stigmaiomma.

S verosimile che il Bothriomyrmex e le altre specie nominate nel periodo precedente,

con qualche altra, siano emigTate daU'Europa nel Pliocene, cioe prima del raffreddameno

glaciale e quando I'Atlantico era chiuso al nord.

Teiramorium caespihm,, era comunissimo negli Stati dell'est, e state importato da,l

commercio.

Si e soliti distinguere nel Nord-America una subregione faunistica meridionale col

nome di «Sonorana)), comprendendovi le parti subtropicali della rcgionc, chosonomolto

piu ricche di elementi ncotropici. Ma i limiti di qnesta subregione sono impossibili a fissarsi,

se non arbitraxiamente, come dice bene lo SeharH. Anche i limiti del continente Nord-

Americano sono difficili a definire, ed in generale tutti i limiti delle regioni faunistiche e

floristiche che non siano circoscritte dal mare.

L'America del Nord, come I'Europa, ha subito le vicende dei periodi glaciali, du-

rante i quali la popolazione animale e vegetale e stata, in proporzione maggiore o minore,

respinta verso il sud. Le eatene di monti, essendo dirette in generale nel sense dei meridiani,

non impedirono la fuga ed il sucoessivo rifiusso dei viventi, quando le eondizioni d'esistenza

si furono poco per volta migliorate.

La composizione della mirmecofauna neartica c le sue vicende sono state analizzate

dal A^Tieeler nel suo libro « Ants » (1910) ed in una memoria sulle formiche delle mon-

tagne nord-americane (1817, I) ; rimando il lettore a questi scritti. La mirmecofauna

delle montagne Rocciose e particolarmente ricca : il Wheeler scrive che il 42,6 % delle for-

miche alpine e subalpine del Nord-America si trova in queste montagne, con niolte forme

proprie, che costituiscono una fauna montana assai piti numerosa che non nelle Alpi e nel-

rimalaia. Questa ricchezza della fauna sta certamente in relazione con I'antichita della

catena, la quale incomincio a soUevarsi fin dal Cretaceo.

Formiche xerobie.

Le formiche, in generale, prospera.no nei luoghi di clima caldo e umido, per la qual

cosa nelle foreste tropicali la mirmeeofanna giunge al massimo rigoglio. Ma possono adat-

tarsi anche a eondizioni contrarie, di guisa che vi sono specie ed anche interi generi, differen-

ziate per vivere nei luoghi piii o mono asciutti, nelle steppe, nelle savane e nei deserti.

Diremo xerofile, o"meglio xerobie, le formiche adattate a queste eondizioni. I generi

xerobii si possono partire in tre gruppi geogi-afici

:

1) Generi di formiche diffusi intorno al marc Mediterraneo e nelle regioni desertiche

deirAfrica e dell 'Asia:

. Aphaenogaster s. str. (gTuppo iestaceo-pilosa)
;

Messor, Goniomma, Oxyopomytmex;

Monomoriiim dei sottogencri Xeromyrma, Holcomyrmex, ecc;

(4«).



- 88 —
Ocymyrmex ;

Aeanihole-pis.

Cataglyphis.

2) Formkhe d'Australia

:

Lepiomyrmex
;

Melo-phorus, almeno alcuiie specie

;

Stigmacros {^), verosimilmente.

3) Formiche d'America (setteiitrionale c meridionale):

Pogonomyrmex
;

Novomessor
;

Dorymyrmex, Forelius
;

Myrmecocystm.

Parecchie specie, di aJtri generi, come Aphaenogaster (Attomyrma), Phddole, Tetra-

morium, Tapinmia, Plagiolepis, Camponotus, ecc, sono piii o meno xerobio o anche de-

serticole.

Le specie dei gnippi Messor, Goniomma, Oxyopomyrmex, Novomessor, Pogonomyrmex,

Holcomyrmex, nonche di Pheidologeton e di molte Pheidole, si cibano, almeno in parte, di

semi, che ammucchiano nei loro formicai (formiche mietitrici).

Quelle di Aphaenogaster, Xerovtyrma, Ocymyrmex, Tapinoma, Dorymyrmex, Forelius,

Acaniholepis, CaiaglypMs, e verosimilmente di Stigmacros, sono a prevalcnza insettivore.

Quelle di Myrmecocystus, di alcuni Camponotus d'Australia, di alcuni Melophoms

dello stesso continente nonche di Plagiolepis dell'Africa australe sorhono le secrezioni

zuccheriue di certe piante o degli Afidi e Cocciniglie e le portano nel formicaio dove

alcune operaie se ne impinzano funzionando da otri viventi (formiche melligere). Lo

stesso fanno le operaie di Leptomyrmex ed alcune altre formiche (p. es. Nylanderia ealedonica

For., ecc).

Credo che i diversi generi di formiche xerobie e deserticole non risalgano molto addietro

nella storia geologica dei continent!, eioe non oltre al disseccamento dei diversi mari medi-

terranei, che ha seguito alia soUevazione delle gTandi catene delle Alpi, dell'Atlante, del

Caucaso, deirimalaia, delle Ande, echehaavuto per conseguenza la formazione di vastis-

simi e compatti continenti, c del cosi detto clima continentale. Questo, a mio parere,

culmina, nelle latitudini basse, nella tendenza al clima arido e addirittura desertico.

La formazione dei deserti e dunque, in parte, la conseguenza finale dello ingrandirsi

e sollevarsi sempre piu dei continenti, del restringersi ed approfondirsi degli oeeani.

I generi xerobii c deserticoli, essendosi differenziati dopo la partizione attuale della

superficie della terraferma in tre principali continenti, separati definitivamente da oeeani

profondissimi, non hanno potuto varcarne i limiti (^).

Q-) Descritto dal Forel come sottogenere di Acaniholepis, ma meritevole di essere considerate come

genere. A parer mio, non ha origine comune col genere Acaniholepis, ma soltanto caratteri convergenti.

(') Avevo attribuito un tempo (1912, 1) origine americana a! genere eurasico-africano Messor.

Ma ho riconosciuto piii tardi (1915, III), per ragioni morfologiche, che questa origine non era sosteni-

bile, e che i creduti Messor nord-americani (sui quali ho fondato il genere Novomessor) erano derivati

dagli Aphaenogaster, indipendentemente dai Messor del vecchio continente.
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Conclasioui principali fliogenetiche e corologiche.

Le sottofamiglie dei Ponerinae e dei Dorylinae, essendo certamente le piii primitive e

quindi le piii antiche di tutto il grappo dei Formieidae, si devono essere dilferenziate ad

un'epoca in cui la distribuzione della terra e del mare erano raolto diverse che non siatio

attualmente (Cretaceo inferiore ?)

Le sezioni dei Proponerinae e dei Prodorylinae sembrano avere avuto un'origine

australe, ed hanno la maggior parte dei generi e delle specie in Australia e nel Slid-America.

I soli generi proprii dell'Africa sono Simopone, tra i Prodorylinae ; Escherichia, Prololo-

myrmex, Pseudosyaphincta, tra i Proponerinae (Pfoceratiini).

Invece la sezione degli Euponerinae e scarsamento rappresentata in Australia e rag-

giunge il massimo sviluppo in Africa, nelle terre Indornalesi e Papuane e nel Sud-America.

La sottofamigtia dei Dorylinae, derivata dai Prodorylinae primitivi, deve avere avuto

vie diverse di diffusione.

II gruppo degli Eeilini {Eciton, Aenictus), senza dubbio, ha dovuto avere origine arche-

lenica.

In quanto ai Dorylini e Leptanillini, arrischio I'ipotesi che siano passati per I'lndo-

Malesia, ma che U genere Dorylus abbia effettuata la sua evoluzione defmitiva in Africa

(dove si sono differenziati i sottogen. Alaopone, Typhlopone, e poi Dorylus, Anomma,

Rhogmus), mentre Leftanilla sarebbe rimasto malese e mediterraneo.

La sottofamiglia dei Myrmicinae mi pare poco raeno antica dei Ponerinae, nei suoi

tipi primitivi.

I Dacetini e Monomorium, nei loro gruppi primitivi, mi fanno I'impressione di ap-

partenere alia fauna antartioa. II genere dominante dei primi, Strumigenys, mi lascia nel

dttbbio se abbia origine americana o papuana.

I Myrrmeini invece mi sembrano essere un gruppo boreale. Myrmiea h certamente ge-

nere boreale, forse nord-americano. Sono passati per I'Archelenis per dare origine in Africa

al genere Gratomyrmex. Anche i Pheidolini primitivi {Aphaenogaster ecc.) sono verosimil-

mente un gruppo boreale.

Ig^nQriSimaePseudomyrma si sono separati I'uno dall'altro quando I'Archelenis fu

sommersa. Anche i Leptothorax])nm.itiyi{OoniothoTax)Qd i Crematogaster^nwitm(Prtho-

crerha) sono anteriori all'interrtizione dell'Archelenis.

I gruppi dei Meranoplini, dei Myrmecinini, dei Myrmicariini e dei Pheidologetini si

sono irradiati da un centro indo-malese o papuano.

H genere Pheidole sembra a me essersi irradiate nell'Antico continente da un centro

malese-papuano, quantunque abbia il maggior numcro di specie nell'America tropicale,
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dalla quale avrebbe avuto verosimilmente la prima origine, e sarebbe venuto attraverso

il Pacifieo.

II genere Solenopsis e certamente originario dal Sud-America.

I Cryptocerini ed anche gli Aitini si sono sviluppati nel Sud-America, quantunque il

genere piii primitive di quest'ultimo gruppo {Proaiia) si trovi esclusivamente nella

Malesia.

Ebbero origine da un centre afrioano piu o meno antico i Tetramoriini ed i generi

Cataulacus e Crematogaster.

La sottofamiglia dei DolicMderinae e presumibilmente di origine boreale, in tutti i

suoi gruppi (forse con eccezione dei Lepiomynnicini di cui la provcnienza e incerta),

quantunque parecchi generi siano localizzati ora nolle regioni tropicali ed australi {Aneu-

retus, Iriiomyrmex, ecc). In America, Iridomyrme.x ha date origine ad Aztem, Forelius

Dorymyrmex; in Africa e nell'Tudo-Malesia, Tapinmna a TecJmomyrmex, Engramma,

Semonius e Boihriomyrmex.

Nella sottofamiglia dei Formicinae (o CamponGlinae), la sezione chiamata dal Forel

Procamponoiinae e rappresentata da soli due generi {Myrmoteras, Myrmpcorhynrjms), nella

fauna malese e australiana.

La sezione dei Mefioeamponolijiae, nei suoi tipi primitivi, con antenne di 12 articoli,

e oggi confmata> nell'emisfero aiistrale ed e verosimilmente di origine antartica. Invece

i generi ad antenne di 11 articoli e meno mi sembrano essersi differenziati nell'Indo-Ma-

lesia, ed avere invaso di la 1'Africa e I'America del Sud. Forse hanno date origine cola ai

generi Brachymyrmex e Myrmdachista. Quest'ultimo e forse affine al genere malese e

africano ApJiomomyrmex, a sua volta affine a Drymomyrmex Wheel, dell'ambra baltica.

La sezione piu differenziata tra le formiohe, gli Eucmnponotinae, h verosimilmente

d'origine ed irradiazione boreale. Suppongo che dai centri boreali (asiatici ?) siano' venute

successivamente onde diverse di questa sezione, attualmente dominante:

1* sohiera : Oecophylla— Camponotiis e derivati. Formiche essenzialmente arboricole,

nolle forme primitive, dotate dell'istinto di avvalersi della seta segregata dalle lore larve

nella nidificazione.

2^ schiera : Prenolepis — Lmius. Derivati : Nylanderia, Pseudolasius, Myrmeco-

cystus. Formiche terricole.

3^ schiera : Formica. Derivati : Polyergus, CataglypMs. Formiche terricole.

L'irradiazione da centri boreali, dove i continenti sono estesi e vicini, e furono ripetu-

tamenteincomunicazione,hafattosichegfuppisubgenerici e finanche specie si potessero

diffondere per diverse regioni. Ai tempi in cui questo avveniva (Miocene-Pliocene), il raffred-

damento polare non era ancora cominciato sensibilmente. Quantunque questa sezione

sia di origine boreale, il maggior numero dei generi particolarmente della prima schiera

si e sviluppato rigogliosamente e svariatamente nolle regioni attualmente calde del globo,

e parecchi griippi generic! e subgenerici si sono format! in questo o quel centro tro-

picale.

I gruppi delle formiche xerobie, essendosi differenziati nelle regioni calde e dopo che

la terraferma ed i mari avevano assunto giS, in massima la loro distribuzione attuale (Plio-

cene-Plistocene), non haano potuto varcare i limit! di ciaseun eontinente, segnati dagli

oceani.
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La fauna deH'ambra baltica era una propaggine della fauna contemporanea delI*Asia,

costituitasi per la convergenza dei prodotti di focolai artioi e tropicali.

La fauna deU'ambra siciliana (per quel poco che se ne sa) aveva manifesto relazioni

con la 'fauna malesc-paipuana, e lascia supporre cho la mirniecofauna meditorranea attuale

sia dorivata dircttamente dalla fauna miocenica asiatico-mediterranea, raccbiudentc a

prevalenza elementi malesi. Questa Fauna regnava nella zomi, estcsa attravevso I'Enrasia

dall'Atlantico siiio al Giappone, e fu parzialmente distrutta dal divenire quella rcgiotie

cccossivamente aseiutta ed' in parte desertica.

La mirniecofauna di Ceilan e essenzialmente raalese.

Quella dolla Malesia-Papuasia possiede alquanti generi manifestaraento di originc

americana.

I generi di formicbe dell'Africa e di Madagascar sono in gran parte di origine indo-

malosej la rogionc Etiopica possiede piti generi raalesi di Madagascar. Alouni gi'uppi (Afi-

niclus, Sima, Grakmynnex, ecc.) sono prova di continuita antiea dell'Africa col Brasilc.

La mirmecofauna attuale dell'Australia non c tutta priraitiva, ma ha subito, anclio

recentemente (Miocene-Pliocene ?) parecchie iinportazioni dalla Malesia. Le fnrmiclie

della Polinesia sono di provenienza papuana.

Vi sono vestigia evident! di una mirmecofauna del eontinentc antillano, distinta

da quella del Sud-America.

Conclusioni paleogeogFafiche.

Per potcr spicgare la distribuzione geogxafica presente d'elle formicbe, c necessario sup-

porre cho i continenti attuali avessero comunicato in passato, non soltamto durante' I'era

mesozoica, ma anche nel Cenozoico. Bisogna dunque ammettere

:

1) la comunioazione transatlantica tra I'Africa eqnatoriale o australe ed if Brasile

(I'Archelenis del von Jhering), durata almeno fino ad una parte dell'Eocene

;

2) la comunicazione attraverso I'oceano Indiano, Gomtinua o seontiniia, tra> I'Lido-

Malcsia e Ceilan, da una parte, e I'Africa e Madagascar dall'altra (la Lemuria)
;
questa co-

municazione deve essere durata almeno quanto la preeedente;

3) la comunicazione transpacifica tra la Malesia-Papuasia ed il eontinentc antil-

lano : qualche cosa che rassomigliasse all'Arohlgalenis del v. Jhering, o meglio alia terra

pacifica discgnata dallo Scharff nelle carte fig. 14 e 16 del suo libro del 1911 . Questa comu-

nicazione deve essere durata molto piii a lungo delle due precedenti. Non credo verosimilo

la Pacilla del v. Jhering, perche la fauna delle isole della Polinesia e papuana, non ame-

ricana
;

4) le comunicazioni boreali, ammesse dai geologi nel Miocene e nel Pliocene tra I'Asia

e I'America-Nord, ed anche da alcuni tra I'America e I'Europa. Non credo cho vi siano

prove dell'esistenza di un'Atlantis nel Cenozoico

;

5) la comunicazione antiehissima (preoenozoica ?) delle terre australiane e dell'Ar-

chiplata col continente antartico.

Un eontinentc polinesiano molto esteso e verosimile nel Mesozoico, ed e presumibile

che il suo affondamento abbia cagionato (almeno in parte) la trasgressione cenoraanica.
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Net oomplesso delle terre australiane, la Nuova Zelanda, la piii precocemente e piu com-

pletamente isolata, ha subito nondimeno, nella sua fauna, I'influenza della Papuasia, ma
iiOTi per continuity-.

La Papuasia e stata certamente in continuita, magari temporanea, con le terro indo-

malesi : prova ne sono le specie di Aenictus ehe I'abitano. Se questa continuita sia avvonnta

per mezzo di Solcbes o per altra via non so dire. Anchc ffli Aeniohis dcH'Australia lianno

avuto d'uopo, per passarvi, di continuita terrestre eon ) 'India, contijiuita diretta o indi-

retta non importa, verosimilmente per mezzo della Papuasia.

Ma I'Australia ha ricevuto formiche, non soltanto dalla Papuasia (e per questa via

indirettamente dalla Malesia e daU'Asia), ma anche direttamente dalla Malesia, forse per

la via di Timor.

Viceversa bisogna aramettere che alouni continenti, attualmente contiiuii, siano

stati un tempo scontinui
; quando la scontinuita non e stata ancoradimostrata dalla

geologia, bisogna postularla per argomenti tratti dalla corologia.

Cosi approvo pienamente le tesi di v. Jliering (1911), riguardo alia seontinuitfi primi-

tiva dell'America meridionale.

In quanto all'Africa, ho acquistato il convincimento che I'Africa settentrionale,

comprendendovi il centre di irradiazione scoperto nel Fayum, e stata isolata dal continente

etiopico nell'Eocene e nell'Oligocene. Pcrcio questo continente non ha ricevuto mammi-

feri dall'Europa ne dal Nord-Afriea, nei primi tempi del Cenozoico, ma soltanto dall'Indo-

Malesia, per mezzo della Lemuria. L'Etiopia propriamente detta non ha avuto altri mam-
miferi (Placentali) proprii se non raolto piii tardi, quando, stabilitasi la eomunicazione

col litorale mediterraneo nel Miocene, e stata invasa dalla fauna attualc. Questo con-

trariaraente alPopinione dell'Osborn (').

11 centre di creazione eoeenioo, rivelato dai depositi fossiliferi del Fayum, fn situate

nell'isola Arabica, separata almeno nel Gretaceo superiore, e verosimilmcjite nell'Eo-

cene, dal continente etiopico da un braceio di mare.

(1) Osborn 1910, p. 73. Cfr. Schlosaer 1903, p. 216.
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